
All’Ufficio Commercio 
Via Mazzini n.2 

08020 OLLOLAI (NU) 
Fax 0784/51499 

Mail pmollolai@tiscali.it 
Pec poliziamunicipaleollolai@pec.it 

 
OGGETTO: Istanza per rinnovo Tesserino Hobbisti 
 
Ai sensi del Disciplinare approvato con delibera di Giunta n.55 del 28/09/2015 avente ad oggetto “DISCIPLINARE PER 
L’ESERCIZIO DELLA VENDITA OCCASIONALE O ESPOSIZIONE PER LA VENDITA OCCASIONALE DA 
PARTE DEGLI OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO”: 
Il/La sottoscritto/a *________________________________________________________________________________ 
nato/a a *____________________________________________ (……….) il __________________________________ 
residente a *_______________________________  in Via/Corso *__________________________________________ 
Codice fiscale*__________________________________________ Tel. Cell.*________________________________ 
e-mail /pec ______________________________________________________________________________________ 
titolare del tesserino hobbisti n. _______ rilasciato dal Comune di Ollolai il _____________________ e in scadenza in data 
_________________ 

CHIEDE 
Il rinnovo del tesserino n._______ per un ulteriore anno solare. 
 
NOTA BENE : tutti i campi contrassegnati con la * sono obbligatori 
 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del D.P.R. n° 445/2000 

DICHIARA 
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 D.Lgs 159/2011 e D.Lgs 
59/2010; 
di possedere i requisiti morali, di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010, per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica 
di essere operatore del proprio ingegno ai sensi dall’art. 4, comma 2, lettera h, del D.Lgs.114/98; 
di esercitare l’attività di esposizione e vendita delle opere del proprio ingegno a carattere creativo senza necessità di 
autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, lettera h) del L.D.Lgs.114/1998; 
 che gli oggetti prodotti sono frutto del suo ingegno e creatività e realizzati da lui stesso con l’impiego prevalente del lavoro 
manuale, senza l’ausilio di una stabile organizzazione, in serie limitata e di valore unitario non superiore a euro 250,00; 
 di effettuare la vendita nel rispetto delle norme fiscali, tributarie, previdenziali, assistenziali ed amministrative. 
 di essere consapevole che non potrà effettuare la vendita delle opere del proprio ingegno creativo in modo sporadico ed 
occasionale per più di trenta giorni all’anno (comprese le presenze nella piazza ollolaese) 
 
Ollolai lì,______________________ Firma per esteso del dichiarante 
 
                                                                                                                          _____________________________ 
  
Allega: 

 fotocopia del documento di identità (in caso di presentazione per fax, posta, mail o interposta persona) 
 elenco oggetti messi in vendita (solo in caso di modifica di quello già presentato in occasione del primo rilascio) 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL RGPD N. 679/2016 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti saranno trattati, in forma automatizzata e/o manuale, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, che saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, che non saranno mai 
diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso dell’interessato, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge, e di rilasciare il proprio consenso al trattamento. 
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Ollolai, nella persona del 
Dirigente Ing. Davide Soro, con sede in Via Mazzini n.2 - 08020 - Ollolai. 
IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il  Responsabile dell’Ufficio Commercio, Ing. Davide Soro, 
con sede in Via Mazzini n.2 – 08020 – Ollolai. Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il medesimo indicato. 
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI I trattamenti connessi ai servizi offerti sono curati solo da personale del Comune di Ollolai incaricato del 
trattamento. Nessun dato derivante dai servizi di cui sopra viene comunicato o diffuso, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia 
strettamente necessaria per il perfezionamento della procedura. 
NATURA DEL CONFERIMENTO Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 
prosecuzione dell'istruttoria. 
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti 
cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere rivolte al Responsabile Unico Ing. 
Davide Soro. 
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