Al Comune di Noale
Piazza Castello 18
30033 NOALE - Ve
Settore Commercio
fax. 041.5897242
comune.noale.ve@legalmail.it
COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO MERCATINOALE
IN QUALITA’ DI HOBBISTA

Il sottoscritto _________________________________cod. fisc. ____________________
nato a _______________________________________________ il__________________
Residente a ________________________ Via __________________________________
Recapito telefonico __________________ e-mail ________________________________
titolare del tesserino di riconoscimento di cui all’art.9 co.4 lett.a) della legge regionale 10/2001 –
COMUNICA
• Di essere intenzionato a partecipare al Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo della seconda
domenica del mese denominato Mercatinoale e di essere a conoscenza che lo stesso è regolato dal
Regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n.81/2005;
• Di essere a conoscenza che la manifestazione nei mesi di aprile, luglio e agosto non ha luogo;
• Di essere a conoscenza che, all’apertura del mercatino, deve essere presentato un elenco contenente
l’indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intende porre in vendita che deve
essere conservata ai fini di eventuali controlli.
• Di essere a conoscenza che in caso di partecipazione alla manifestazione è proprio onere provvedere alla
pulizia dell'area occupata e a relativo asporto dei rifiuti mediante conferimento al servizio di raccolta
pubblico.
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196.
Il trattamento dei dati raccolti attraverso il presente modulo avviene per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per
permettere l'accesso agli atti, consentendo agli Uffici del Settore Commercio ed Attività Economiche di rispondere all'istanza presentata ai
sensi, nei termini e con le modalità previste dalla legislazione vigente. Il trattamento dei dati potrà avvenire sia utilizzando mezzi elettronici
che cartacei. I dati raccolti con la presente scheda verranno inseriti in archivi cartacei riservati alle richieste di accesso.Il conferimento dei
dati è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità per gli uffici di concedere al richiedente l’accesso, la visione
e/o l’estrazione di copia degli atti. Il titolare del trattamento è il Comune di Noale, nella persona del Sindaco pro- tempore. Il responsabile
del trattamento è il Capo Settore Affari Generali. Competono all’interessato tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, tra cui
quello di chiedere al responsabile del trattamento l'aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.
DATA ______________________ FIRMA _____________________________________________

In allegato: copia foglio presenze e copia documento di riconoscimento

NOTIZIE UTILI
MANIFESTAZIONE MERCATINOALE
Hobbisti al Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo
In base alla normativa regionale è definito hobbista l’operatore non professionale che vende in modo del tutto
sporadico ed occasionale.
L’hobbista deve essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza che
contiene le generalità, la fotografia dell’operatore e sei spazi per la vidimazione, poiché sei sono le volte che il
soggetto non professionale può operare in un anno solare nel territorio regionale.
Merceologie previste:
Gli hobbisti possono porre in vendita a Mercatinoale cose vecchie, cose usate, oggetti da collezione, fumetti,
libri, stampe. Non possono essere poste in vendita cose nuove, abbigliamento, preziosi, prodotti alimentari.
Ampiezza dei posteggi: metri 4*3
Ombrellone: si dovrà provvedere in proprio
Orario di arrivo: ore 7.00
Quota di partecipazione: euro 15,00 di plateatico.

ATTENZIONE:





le modalità di pagamento per l’anno 2019 sono state variate. A seguito della sottoscrizione con Abaco
spa del contratto per il servizio di riscossione, la quota di plateatico verrà riscossa mediante F24 che
verrà spedito direttamente al domicilio indicato nella domanda di adesione successivamente allo
svolgimento del mercatino;
dal 2020 non sarà più messo a disposizione l’ombrellone e si dovrà provvedere con mezzi propri.

Disposizioni :
1. L’operatore non professionale quando partecipa al mercato deve avere con se il Tesserino di
riconoscimento rilasciato dal proprio Comune, dal quale devono risultare mercati disponibili.
2. Deve inoltre presentare, di volta in volta, un elenco contenente l’indicazione dei beni, divisi per categorie
e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita. Questo elenco deve essere timbrato dal personale di
Polizia Municipale in servizio al mercato. L’elenco deve essere conservato ai fini di eventuali controlli.
3. L’hobbista ammesso a partecipare al mercato deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta
la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al
proprio nucleo famigliare, salvo che per brevi periodi.
Per ulteriori informazioni:
Comune di Noale - Ufficio Commercio –
Piazza Castello 18 - 30033 Noale – Ve
tel 041.5897255 noale@comune.noale.ve.it

