
ESPOSITORI PROFESSIONALI PRECARI 

(posteggi riservati - settore alimentare) 

ANNO 2021 
 

 
 

Bollo da 

€ 16,00 

All’Ufficio Commercio 

del Comune di 

31050 – MORGANO (TV)  
 

 
OGGETTO:  Richiesta di assegnazione giornaliera di posteggio RISERVATO. 

Settore alimentare. – ANNO 2021 
 

Il sottoscritto                                                                          nato a     

il                                                  e residente in     

Via                                                            n.              C.F.    

Tel                                                                                                    in qualità di 

 

    titolare di impresa individuale con P. IVA    
 

     legale rappresentante della società    

con sede in                                                                      Via    

P. IVA    
 

CHIEDE 
 

l’assegnazione di n. 1 posteggio per partecipare al Mercatino dell’Antiquariato, che si svolge ogni 

prima domenica del mese (escluso aprile e agosto) - settore alimentare. 
 

A tal fine DICHIARA: 

a)   di essere titolare di: 

      autorizzazione  di  commercio  su  aree  pubbliche  di  tipo  A  (concessione  pluriennale  di 

posteggio)    n.       rilasciata    in    data       dal   Comune   di 

                                                                                           (REGIONE VENETO); 

oppure 

        autorizzazione di commercio su aree pubbliche di tipo B (in forma itinerante) n.    

rilasciata in data                               dal Comune di                                                                ; 

 
b)   che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Disposizioni contro la mafia); 

 
c)   che la merce oggetto di vendita appartiene al settore alimentare. 

 
ALLEGATI: 

1)   copia dell’autorizzazione commerciale di cui alla lett. a) 

2)   copia di un documento di riconoscimento valido 

3)   copia dell’autorizzazione sanitaria / attestazione di registrazione ASL 

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Data    

 
Visto: il Funzionario incaricato 

 
FIRMA LEGGIBILE 

 

 
La presente istanza non è soggetta ad autentica qualora sia sottoscritta in presenza del Funzionario 

incaricato o qualora venga allegata fotocopia del documento di riconoscimento.  

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite 

alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del 

trattamento è il Comune di Morgano, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono 

facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 

I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie 

particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del 

servizio richiesto.  

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 

del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che 

svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e 

comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite.  

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di 

regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).  

I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai 

sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) 

GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo 

necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.  

Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a 

disposizione sul sito istituzionale www.comune.morgano.tv.it,  dove troverete ulteriori informazioni utili sul 

trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa. 

 
 

CALENDARIO 2021  

 
N.B. il presente calendario potrebbe essere variato causa Covid 19 

domenica 3 gennaio 2021 domenica 2 maggio 2021 domenica 5 settembre 2021 
domenica 7 febbraio 2021 domenica 6 giugno 2021 domenica 3 ottobre 2021 
domenica 7 marzo 2021 domenica 4 luglio 2021 domenica 7 novembre 2021 
domenica 4 aprile 2021 agosto:  SOSPESO domenica 5 dicembre 2021 

 

http://www.comune.morgano.tv.it/

