
Spett.le Comune di Nago-Torbole
Servizio Attività Economiche
Via Matteotti, 33
38069 NAGO-TORBOLE (TN) 

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL
"MERCATO DEGLI HOBBISTI" 

e contestuale DOMANDA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO
- Anno 2019 -

Il/La sottoscritto/a COGNOME NOME

nato/a a il Provincia  

cittadinanza Sesso  M □       F □ 

residente a    CAP

indirizzo    n.  

codice fiscale

recapito telefonico   

e-mail/PEC

Tesserino 
identificativo 

numero

data rilascio

Comune di rilascio

in qualità di:  PRIVATO □ PRESIDENTE □ ALTRO (specificare) □

di: ASSOCIAZIONE □ ALTRO □

nome

con sede a   Provincia       CAP

indirizzo    n.  

Codice fiscale ente

COMUNICA
 CHE INTENDE PARTECIPARE IN QUALITÀ DI OPERATORE

Tipologia articoli venduti

Tipo e targa autovettura utilizzata*

(*E' obbligatorio indicare la targa del veicolo utilizzato in quanto è necessario per il permesso di transito nelle zone limitrofe al  
mercato e lo scarico/carico.  Le autovetture avranno accesso ai piazzali antistanti le sedi del mercato unicamente per le operazioni  
di carico e scarico. I veicoli potranno essere parcheggiati nel parcheggio gratuito Panorama di Torbole)

Marca da bollo

 € 16,00



CHIEDE 
IL RILASCIO DI CONCESSIONE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Occcasione Mercato degli hobbisti

Tipo di occupazione tavoli o gazebi 

Superficie occupata  9-12 mq. 

Luogo dell’occupazione Piazzetta Lietzmann - Torbole sul Garda

Giorni  DOMENICHE del mese di*

Giugno ( 16 giugno 2019)   TORBOLE sul Garda *

Luglio ( 21 luglio 2019)     TORBOLE sul Garda *

Agosto ( 18 agosto 2019)    TORBOLE sul Garda *

(* Le date del mercato potrebbero subire dei cambiamenti)

A  tal  fine  D I C H I A R A

consapevole delle sanzioni penale previste dall'art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, di 
possedere i requisti previsti in sede di deliberazione Giuntale  n. 10 dd. 10.02.2016 e allegato Disciplinare:

• di non essere titolare di autorizzazioni al commercio con posteggio fisso ed in forma itinerante su aree 
pubbliche;

• di non essere artigiano che esercita la propria attività in forma imprenditoriale o professionale;
• di essere consapevole che non sono ammesse domande di prenotazioni sottoscritte da parenti od affini 

fino  al  3°  grado  e  conviventi  di  operatori  già  prenotatisi,  anche  ricollegabili  allo  stesso  nucleo 
familiare;

• di essere consapevole che la sede del mercato sarà scelta a discrezione dell'Amministrazione comunale  
e che accetta di partecipare indifferentemente dal luogo scelto;

• di accettare i limiti previsti dal disciplinare in merito al numero massimo di posteggi consentiti ed alla  
superficie di occupazione di suolo pubblico;

• di  impegnarsi  a  sottostare  a  tutti  gli  obblighi  ed  alle  disposizioni  contenute  nel  regolamento  per 
l’applicazione del canone occupazione suolo pubblico adottato con deliberazione consiliare n.5/2000 
dd.  28.02.2000,  esecutiva,  modificata  ed  aggiornata  con  deliberazione  consiliare  n.  65/2001  dd. 
18.12.2001,  nonché  ad  eventuali  cauzioni  che  si  ritenesse  opportuno  richiedere  per  la  specifica 
occupazione. 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

• inoltre di aver preso visione del disciplinare che regolamenta lo svolgimento del "
•  degli Hobbisti" e di impegnarsi a rispettare quanto contenuto.

Data lì, ___________
Sottoscrizione da parte della persona 
fisica  interessata  o,  nel  caso  di 
persona  giuridica  del  legale 
rappresentante 

     ____________________
Si allega la seguente documentazione: 
□  n. 1 copia fotostatica documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
□  n. 1copia fotostatica tesserino identificativo di  hobbista


