
ALLEGATO D 
 

AL COMUNE DI 
EBOLI 
SERVIZIO SUAP 

 
 
 

MODELLO DI DOMANDA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI HOBBISTA 
(art. 69 della L.R. n. 7/2020) 

 

Il/La sottoscritta/a Cognome ________________________ Nome __________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: stato_______________ Prov. _____ Comune ______________________________ 

Data di nascita _________________ Cittadinanza ____________________________ sesso M [ ] F [ ] 

Residenza: Prov. ________________ Comune ___________________________________________ 

via, piazza _____________________________________________ n. _____ CAP ______________ 

Telefono __________________ Cellulare ______________________________________________ 

Domicilio elettronico e-mail__________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

il rilascio del tesserino di hobbista di cui all’articolo 69 della legge regionale 21-04-2020, n. 7. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 e ss.mm.ii,  

DICHIARA 

 di partecipare ai mercatini degli hobbisti di cui all’art. 69, comma 1, lettera b) della L.R. n. 7/2020 in 
qualità di operatore non professionale che vende, propone o espone, in modo saltuario ed occasionale, 
merci di modico valore che non superano il prezzo unitario di 250,00 euro; 

 che la merceologia oggetto della presente domanda è della seguente specializzazione (antico/usato):  

_________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 69, comma 2, della L.R. n. 7/2020, ovvero di 

possedere i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 del D.lgs. 59/2010, ovvero che non 
sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D.lgs. n. 159/2011; 

 di impegnarsi ad esporre il tesserino, durante i mercatini o fiere, in modo visibile e leggibile al 

pubblico e agli organi preposti al controllo; 

 di partecipare ad un massimo di 12 manifestazioni nell’arco dell’anno, considerandosi come 

unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni consecutivi; 

 di non aver presentato domanda per il rilascio del tesserino ad un altro comune della Campania; 

 di essere a conoscenza che il tesserino, nello stesso periodo, non può essere rilasciato ad altro 

soggetto residente nella stessa unità immobiliare; 

 che il tesserino non è stato già rilasciato per un periodo massimo di cinque anni anche non 

consecutivi; 

 di allegare alla presente domanda: n. 1 fototessera; n. 1 copia di un documento di identità in 
corso di validità; attestato di avvenuto pagamento di € 30,00 per diritti di segreteria e di 

istruttoria mediante PagoPA o bonifico su IBAN IT46E0706676200000000424410; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 147, comma 6, della L.R. n. 7/2020. 
 

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del 
procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta. 

Marca da 

bollo di € 
16,00 

 



 
 

Data ……………………… IL DICHIARANTE 
 

_________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dichiaro di essere informato/a e acconsentire, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

personali UE 679/2016 (GDPR) nonchè ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno 

trattati dal Titolare del trattamento, Comune di Eboli, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione/richiesta viene resa.  

Dichiaro di essere informato/a che il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate dal 

Titolare, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza e che i dati saranno conservati per 

il periodo necessario all’espletamento della presente istanza e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni 

in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.  

Dichiaro, inoltre, di essere informato/a di poter esercitare in ogni momento i miei diritti, ai sensi degli articoli dal 

15 al 22 del GDPR, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, con richiesta scritta inviata al 

Comune di Eboli – all’attenzione del DPO p.t., all'indirizzo postale della sede legale (C/so Matteo Ripa, 49 – 

84025 Eboli (SA)). 

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.eboli.sa.it nella sezione “Privacy”. 

Data_____________                                                                             Firma___________________ 

 

http://www.comune.eboli.sa.it/

