AL COMUNE DI MARCON
SERVIZIO COMMERCIO
SERVIZIO TRIBUTI
C.DO POLIZIA LOCALE
Piazza Municipio n. 20
30020 - MARCON (VE)
COMUNICAZIONE DELL’OPERATORE PRECARIO AI SENSI DEL TESTO COORDINATO TRA
LA DGR N.1902 DEL 20/07/2001 E LA DGR 633 DEL 14/03/2003 L.R.N.10 DEL 06/04/2001 “NUOVE
NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”
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 ____________________________________

in possesso di autorizzazione/comunicazione n.

______________ del __________________

di tipo ________
rilasciata dal Comune di_____________________________________________________________
in subingresso da _____________________________________________ autorizzazione n. ____
del ___________________ rilasciata dal Comune di __________________
(segue)

per il settore merceologico:
ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

PRODUTTORE

Merceologia:______________________________________________________________________________

COMUNICA
La partecipazione al mercato di ________________________________________________________________
Giornata di svolgimento

__________________________

in qualità di precario.

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

