
Al Comune di Scarperia e San Piero

Ufficio Attività Produttive

Domanda per il rilascio del tesserino di hobbista
(LR Toscana 62/2018 art. 40-bis e art. 34 Regolamento comunale Commercio su area pubblica)

Io sottoscritto/a  Cognome _________________________________________________  Nome 

__________________________________________  C.F.  ___________________________________   , 

Luogo di nascita: Stato _____________________ Prov. (_______)  Comune 

__________________________________ Data di nascita  ______/______/________  Cittadinanza 

___________________________________________________  

Residenza: Comune  _____________________________________________________________ Prov. (_______) 

Via /Piazza _________________________________________________________ n° _________      

Cap. ____________ E-Mail_______________________________@_______________________telefono 

________________________

CHIEDE

Il rilascio del tesserino di hobbista di cui all’art. 40-bis della LR Toscana 62/2018 e dell’art. 34 del locale 

regolamento comunale che disciplina l’attività di commercio su area pubblica, per la vendita o baratto di 

merce da lui stesso  prodotta in qualità di soggetto non professionale.

A tal fine, consapevole della responsabilità civile e penale relativa al rilascio di dichiarazioni mendaci (articolo 

76 DPR 445/2000),

DICHIARA

• Di non essere operatore professionale del commercio e di non essere in possesso di titolo abilitativo di cui 

all’art. 34 della L.R. 62/2018;

• Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 della L.R. n. 62/2018;

• Che nessun altro soggetto facente parte del proprio nucleo familiare ha richiesto o ha in corso di rilascio 

analogo tesserino per lo svolgimento dell’attività di hobbista presso questo comune o altro comune della 

Regione Toscana o di altra regione italiana;

• Di essere a conoscenza che il tesserino ha validità di 12 mesi a decorrere dal suo rilascio e che alla 

scadenza potrà essere rilasciato un nuovo tesserino previa riconsegna del presente;

• Di svolgere la seguente attività lavorativa ________________________________________________;

• Che nel proprio nucleo familiare non fanno parte soggetti che svolgono in forma imprenditoriale attività di 

commercio o produzione, a qualsiasi titolo, di beni uguali o analoghi a quelli che verranno poi posti in 

vendita dal sottoscritto;

• Che i prodotti posti in vendita sono da lui stesso prodotti e di modico valore, non superando il prezzo 

unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00;

• Di essere a conoscenza che, in occasione della vidimazione del tesserino, deve essere consegnato l’elenco 

completo dei beni che si intendono vendere o barattare, con indicazione del relativo prezzo al pubblico;

• Di essere altresì a conoscenza che tutti i prodotti esposti dovranno recare il prezzo di vendita indicato 
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mediante apposito cartello collegato all’oggetto esposto in maniera chiara e ben visibile; è consentito 

esporre un solo cartello di vendita solo nell’ipotesi di articoli identici e del medesimo valore, a condizione 

che il cartello indichi che il prezzo si riferisce a tutti gli articoli esposti nel reparto;

• Che nell’ipotesi di prodotti usati questi saranno provenienti esclusivamente dalla propria collezione 

formata da oggetti dal sottoscritto realizzati;

• Che non saranno posti in vendita oggetti realizzati in tutto o in parte da metalli preziosi;

• Che durante lo svolgimento della manifestazione sarà presente sul luogo direttamente il sottoscritto il 

quale si impegna a non cedere il tesserino e ad esporlo, in modo ben visibile, durante lo svolgimento delle 

manifestazioni;

• Di impegnarsi a partecipare a massimo sei manifestazioni nel corso di ogni anno, considerandosi come 

unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni consecutivi;

• Di allegare alla presente:

       |  |  n. 2 foto tessera;

       |  |  n. 2 marche da bollo da € 16,00;

       |  |  n. 1 copia di documento di identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità.

          Dichiara altresì di essere informato, ai sensi  e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.      

                                                                                                                            

                                                                                                                         Firma dell’interessato

                                                                                                                         

__________________________________
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