
 
COMUNE DI IMÈR 

 
Provincia di Trento 

 

38050 IMER (Trento) Piazzale dei Piazza, 1 –  
Telefono 0439 67016 – fax 0439 67615 – e mail: info@comune.imer.tn.it  - Ufficio Segreteria - P.I..00276510229 

 

 

Spett.le 
 Ufficio Attività produttive Comune di Mezzano 
 Piazzale dei Piazza, 1 
 38050 – IMER 

 
COMUNICAZIONE ANNUALE DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE IN QUALITA’ DI HOBBISTA 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________, nato/a a _____________________ il _____________ e 
residente a _______________ (    )  in via _________________ n. _______ Cod. 
Fisc._____________________ in qualità di hobbista, e mail _______________________________ , tel. 
______________________ 

MANIFESTA 
a Codesto Spett.le Comune di Imer l’interesse a poter partecipare al mercatino degli hobbisti che si 
svolgeranno durante le manifestazioni  estive, come di seguito elencate e segnate: 

• _______________________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________________ 
 
Al- fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445/2000, per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

DICHIARA 
1) Gli oggetti di propria produzione riguardano ____________________________________________ ; 
 
2) Di possedere il tesserino degli hobbisti identificativo, rilasciato da un comune della Provincia Autonoma 
di Trento; 
 
3)Di aver preso visione dell’art. 20 ter della L.P. N° 17/2010 e ss.mm. e delle disposizioni contenute nel 
disciplinare comunale per il Mercato degli hobbisti, approvato con deliberazione giuntale n. 31 del 
27.05.2016 e di impegnarsi a rispettare interamente quanto contenuto; 
 
4)Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L.P. 30.07.2010, n. 17 e ss.mm. (art. 71, 
commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 59/2010); 
 Firma   
                   _____________________________  
Data __________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.: 

⃝ l’istanza è stata sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente ___________________________________ 

⃝ l’istanza è stata presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità  del sottoscrittore  
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SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 hanno ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

I dati personali sono raccolti dal SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

Sono trattati dati personali e/o le seguenti categorie particolari di dati personali: dati personali ordinari, dati profilo on line, dati particolari, dati giudiziari, dati di 

localizzazione e dati finanziari. 

Titolare del trattamento è il COMUNE DI IMER con sede a Imer (TN) Piazzale dei Piazza 

 n.1 (pec - comune@pec.comune.imer.tn.it - sito internet www.comune.imer.tn.it). 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito 

internet www.comunitrentini.it ). 

 

Fonte dei dati personali e modalità del trattamento 

• sono stati raccolti presso altra Pubblica Amministrazione. 

• sono stati raccolti presso l’interessato (lei medesimo). 

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: interesse pubblico ed esercizio dei pubblici poteri, servizi ai cittadini, esercizio delle funzioni per conto 

di altri soggetti, comunicazione e obblighi di pubblicità, organizzazione e funzionamento dell’Ente e per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 

pubblico correlato alle attività del Servizio Segreteria. 

Modalità del trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

I dati possono essere comunicati 

Ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 

I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge. 

I dati sono oggetto di trasferimento all’estero (la pubblicazione su internet equivale a diffusione all’estero). 

I dati possono essere conosciuti 

Dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Segreteria e del Servizio Tributi. 

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. 

Il conferimento dei dati  

Ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che l’Ente possa l’espletare le proprie funzioni istituzionali e/o erogare il 

servizio. 

I diritti dell'interessato sono: 

− richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

− ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

− richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 

− ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

− richiedere la portabilità dei dati; 

− aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

− opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Data e luogo: _________ 

Firma per presa visione 

______________________ 
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