
  

 
  
 
 
 

A L  S I N D A C O  D E L   

COMUNE DI BELLINO 
 

 

Il /La sottoscritt_________________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________(prov./nazione ___________ ) il____________________ sesso   M  F  

cittadinanza_______________________ residente a _________________________________________(prov. ___) 

via__________________________________________ n._________ telefono (obbligatorio)____________________  

Codice Fiscale _______________________  e-mail _____________________________@______________________    

CHIEDE 

di ottenere il rilascio in concessione di POSTEGGIO MERCATALE per la partecipazione al mercato correlato alla 

mostra zootecnica denominata “Fiero dei Des” nel giorno 10 ottobre 2020 per l’esercizio dell’attività di commercio 

al dettaglio nel settore:     alimentare     non alimentare 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità 

penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 

47 del predetto D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

• di essere in possesso di autorizzazione di Tipologia: 

o A    B                             n._________________ del___________________ 

rilasciata dal Comune di________________________________________________________________________ 

• di voler commercializzare i seguenti articoli durante il mercato: 

     ____________________________________________________________________________________________ 

• che le dimensioni del banco sono: mt.________ X mt. _________ escluso l’automezzo; 

• che le dimensioni del banco sono: mt.________ X mt._________ compreso l’automezzo; 

• che le attrezzature impiegate, gli impianti e le metodologie adottate sono conformi alle vigenti norme di 

sicurezza poste a tutela dell’incolumità pubblica ed a salvaguardia della salute dei lavoratori; 

• che verranno messe a disposizione dei visitatori della mostra soluzioni idroalcoliche nel rispetto delle prescrizioni 

sanitarie volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid19. 

ALLEGA 

- copia documento d’identità,  

- copia dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche 

- copia del modello V.A.R.A. vidimato per l’anno in corso 

Data___________________                   FIRMA del Titolare 

                            __________________________________________________ 

DOMANDA DI RILASCIO IN CONCESSIONE DI POSTEGGIO MERCATALE PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO CORRELATO ALLA MOSTRA 

ZOOTECNICA DENOMINATA “FIERO DEI DES” 

APPLICARE  

e  

ANNULLARE 

MARCA DA BOLLO 

 € 16,00 

Modulo per Commercianti 

 



  

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Reg. UE 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti 

nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di espletare 

la richiesta da lei effettuata. 

I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa privacy vigente. L’interessato potrà rivolgersi al 

Comune di Bellino per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti 

previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi 

responsabili e designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’espletamento della Sua richiesta da parte del 

Comune di Bellino.   

Il titolare del trattamento è il Comune di Bellino, con sede legale in Borgata Pleyne n. 1, 12020 Bellino (CN). Il 

Responsabile della Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel. 0171451725; email 

dopo@aesseservizi.eu). L’informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune di 

Bellino.        

 


