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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE MERCATO ARTIGIANATO MARTEDI’ –TORRE VADO 

 

 

 

Bollo  

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE MERCATO ARTIGIANATO MARTEDI’ – TORRE VADO 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 114/1998 (art. 28) e della Legge Regionale 24/2015, il/la sottoscritto/a 
 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   cittadinanza _____________           sesso:        M. |__|     F. |__| 

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _____________ Comune _______________________________ 

Residenza: Provincia _________________ Comune _________________________________________ 

Via, P.zza, ecc. _________________________________________ n. _____ CAP ________ 

Tel._______________________________ mail/pec_________________________________  

 

(in caso di cittadino extracomunitario): titolare di permesso di soggiorno per ___________________________ 

__________________________, n° ____________, rilasciato da _____________________________________, 

il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|, con validità fino al |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

                

  In qualità di: 

|__| Titolare dell’omonima impresa individuale: 

PARTITA IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ________________ CCIAA di _____________________ 

 

|__| Legale rappresentante della società: 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P. IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________________________________ Provincia ________ 

Via, P.zza, ecc. _______________________________ n. _______ CAP __________ Tel.______________ 

n. di iscrizione al Registro Imprese _________________ CCIAA di ________________________________  

|__| titolare di Autodichiarazione per opere del proprio ingegno con presa d’atto del Comune di residenza; 

CHIEDE 

il rilascio di autorizzazione temporanea con posteggio per il mercato “dell’artigianato e/o 

opere del proprio ingegno” che si svolge il martedì nella marina di Torre Vado dal 

15/06/2022 al 15/09/2022, per l’esposizione e/o vendita dei seguenti 

prodotti:___________________________________________________________________. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 
mendaci o non veritiere o di falsità in atti o attestazioni nonché delle sanzioni amministrative principali ed 
accessorie previste (riferimenti: art. 21 legge 241/90, art. 11 D.P.R. 445/2000, art. 29 D. Lgs. 114/98). 
 
 
data ____________________                                          Firma _________________________________ 

(l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento) 
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Bollo  

 
 
 

ALLEGA: 
|__| Copia proprio documento di identità incorso di validità (obbligatorio); 

|__| In caso di cittadino extracomunitario: copia permesso di soggiorno; 

|__| Autodichiarazione per opere del proprio ingegno con presa d’atto del Comune di residenza; 

|__| Iscrizione all’albo degli Artigiani 

 
 
data ____________________                                    Firma _________________________________ 

(l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si 
forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di 
integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste 
devono essere rivolte al SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di MORCIANO DI LEUCA 

 

 Data e luogo Il/i dichiarante/i 

____________________________                                                                         _______________ 


