
 
Da presentare al Comune sede del posteggio.  

Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare all’Ufficio Protocollo e conservare per 
gli usi successivi 

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI PIANIGA 

(Settore Polizia Locale) 
 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla/e manifestazione/i – mercato/i di: 
                               ______________________________________________ 
                              ______________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il _____________________ 

residente a __________________________ Via ________________________________________ 

n. Tel._____________________ codice fiscale  _______________________________________  

in qualità di (titolare o legale rappr.te) ______________________________________________  

della ditta ________________________________________________________________ con sede 

in ____________________ c.fisc./P.iva.___________________ coincidente con il numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________________. 

C O M U N I C A 
ai fini della partecipazione alla manifestazione in oggetto indicato,  

- di essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. __________ rilasciata dal 

Comune di _____________________in data ________________, per la vendita di prodotti della 

categoria merceologica: 

 Alimentare              ____________________________ (specificare specializzazione) 
 Non  Alimentare     ____________________________ (specificare specializzazione) 
 Produttore agricolo ____________________________ (specificare specializzazione) 
 Hobbista                _____________________________ 
 

D I C H I A R A 
di essere iscritto al R.E.A. (ex registro ditte) della Camera di Commercio, per l’attività di commercio 

su aree pubbliche/produttore agricolo/artigiano dal _______________.  

Di aver la necessità di occupare: mt. ________ X mt. __________________; 
 
Allega:
              2) Copia dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche 

  1) Fotocopia documento di identità 

 
Data ______________ 
_______________________ 
                                                                                                                    firma del richiedente  

 
 
 
 
 



 
 
 ATTESTAZIONE RISERVATA ALL’UFFICIO RICEVENTE 

 
Visto per la sottoscrizione apposta in mia presenza ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Modalità di identificazione: ____________________________. 
 
Pianiga,         __________________ 
                      Il dipendente addetto  
======================================================================= 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI  DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 
 

Egregio Signore,  
ai sensi e per gli effetti del  D.Lgs. 196/2003 ed in osservanza delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, La informiamo 
che: 
 

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

2. Il titolare del trattamento è il Comune di PIANIGA (VE), con sede a Pianiga, in Piazza San Martino, 1, telefono 041 5196283 – fax 041 
469460.  Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Settore Polizia Locale rispetto al procedimento nell’ambito 
del quale si svolge il trattamento medesimo. 

 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La riguardano 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  Ai sensi dell'art. 13 
della legge predetta, i dati da Lei forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, esclusivamente per le attività 
istituzionali del Comune di Pianiga (VE), attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. I Suoi dati potranno essere comunicati,  ad 
altri soggetti (enti o associazioni) per sole finalità contrattuali, istituzionali o imposte da leggi e/o regolamenti.  

3. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy, 
richiedendone informazioni sull’esistenza, sull’origine e sul trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati. 

4. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy può visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it  
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