AL COMUNE DI MARCON
SERVIZIO COMMERCIO
SERVIZIO TRIBUTI
C.DO POLIZIA LOCALE
Piazza Municipio n. 20
30020 - MARCON (VE)
COMUNICAZIONE DELL’OPERATORE PRECARIO
CHE PARTECIPA AL MERCATO RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI
Il sottoscritto:
Cognome _________________

Nome __________________

C.F.

Data di nascita _____/_____/_____________ Cittadinanza ______________________________ Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia _______ Comune _____________________________
Residenza:

Provincia ________ Comune ___________________________________________________________

Via, Piazza, ecc. ___________________________________________ N. ________ CAP ______________
In qualità di:
Titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA
con sede nel Comune di ______________________________________________________ Provincia ______________
Via, Piazza, ecc. _________________________________________ N. ________ CAP _________ Tel. _____________
N. di iscrizione al registro Imprese __________________________ CCIA di ___________________________________
legale rappresentante della società:
C.F.

PARTITA IVA (se diversa da C.F.)

Denominazione
o
ragione
__________________________________________________________________________

sociale

con sede nel Comune di _______________________________________________ Provincia _____________________
Via, Piazza, ecc. _________________________________ N. ____________ CAP ___________ Tel. _______________
N. di iscrizione al Registro Imprese _________________________ CCIAA di __________________________________

COMUNICA

Che intende partecipare al mercato riservato ai produttori agricoli che si tiene il sabato in piazza mercato, in
qualità di operatore precario. A tal fine dichiara:
di aver presentato la comunicazione di vendita diretta in forma itinerante al comune di
_____________________________, in data _______________;

che

porrà

in

vendita

prodotti

appartenenti

alla

seguente

merceologia:

_______________________;
che i prodotti che porrà in vendita sono stati ottenuti dalla coltivazione/allevamento di
bestiame in fondi ubicati nella Regione del Veneto, ed in particolare nella Provincia di
_________________, Comune di_______________________;
che, nel caso di vendita di merci non direttamente prodotte, che queste non superano il 30%
delle merci prodotte direttamente, che sono state prodotte da altra azienda agricola e provengono da
fondi ubicati nella Regione del Veneto.

FIRMA

DEL

TITOLARE

O

LEGALE

RAPPRESENTANTE
DATA__________________

______________________________________________

ALLEGATI:
Fotocopia documento di identità

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD):
Il Comune di Marcon, in qualità di titolare (con sede in Piazza Municipio, 20 – 30020 Marcon -VE;
infomarcon@comune.marcon.ve.it; protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it; 041 5997111), tratterà i dati
personali conferiti nell’ambito di questo procedimento per il quale sono stati resi, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alle verifiche previste dalla normativa
applicabile al procedimento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il
procedimento.
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l’attività economica sarà esercitata. Successivamente alla
cessazione dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione dei
documenti amministrativi degli Enti Locali.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Marcon a ciò autorizzato. I dati non saranno
né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione
europea e limitatamente a quelli necessari all’espletamento delle verifiche suddette.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di
Marcon al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it

