COMUNE DI GAVOI
UFFICIO COMMERCIO - SUAPE

Piazza Santa Croce n.3
08020 Gavoi
Tel. : 0784-53197-52206
Fax : 0784-52206
Email: suap@comune.gavoi.nu.it
suap@pec.comune.gavoi.nu.it

All’Ufficio Commercio
Piazza Santa Croce n.3
08020 GAVOI (NU)
OGGETTO: Istanza per l’iscrizione nel registro degli Hobbisti
Ai sensi del Disciplinare Comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 01/09/2021
avente ad oggetto l’esercizio del commercio ambulante occasionale degli hobbisti e operatori del proprio
ingegno;
Il/La sottoscritto/a *____________________________________________________________________
nato/a a *____________________________________________ (……….) il ________________________
residente a *_______________________________ in Via/Corso *_________________________________
Codice fiscale*__________________________________________ Tel. *____________________________
e-mail _________________________________________________________________________
(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 (Codice delle Leggi Antimafia) e D.Lgs n.59/2010 (attuazione della Direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
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 hobbista1 ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, del Disciplinare comunale approvato con
delibera G.C. N.89/2021;
di operare in modo non professionale;
CHIEDE
L’iscrizione nel registro degli hobbisti tenuto presso l’ufficio commercio
DICHIARA
Che gli oggetti messi in vendita saranno i seguenti:___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Si impegna

a seguito del rilascio dell’autorizzazione temporanea, a vendere i beni in modo sporadico ed
occasionale (massimo trenta giorni all’anno comprese le presenze nella piazza gavoese) e che tale
vendita dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, tributarie, previdenziali,

1

Hobbistile persone fisiche, operatori non professionali, non in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su area pubblica, i
quali vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e/o occasionale, cose vecchie, di seconda mano e/o collezionabili, merci di
modico valore da loro stessi prodotte, derivanti dall’impiego prevalente del lavoro manuale, senza vincolo di subordinazione e senza l’ausilio di una
stabile organizzazione di mezzi, per esporle, venderle o scambiarle occasionalmente durante manifestazioni, feste, sagre paesane o mercati
periodici

assistenziali, amministrative ed ad eventuali ulteriori norme che l’Amministrazione Comunale
intenda adottare ;
Gavoi lì, ______________________
Firma per esteso del dichiarante
Allega:
 fotocopia del documento di identità;
 Marca da Bollo da €.16,00
 versamento diritti di segreteria in misura pari a 10 euro sul Conto Corrente Postale n° 11950086: IBAN
IT74W0760117300000011950086; oppure accredito su Tesoreria Comunale (Banco di Sardegna): IBAN
IT84D0101517300000070076087 o tramite PagoPA

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Gentile Utente,
La informiamo che dal 25 maggio 2018 si applica il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Con questa informativa il Comune di Gavoi illustra come utilizzerà i dati che La riguardano, inclusi quelli da Lei forniti, e quali sono i diritti che Le
sono riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679. Il Comune di Gavoi pone, infatti, costante attenzione alla protezione dei dati personali dei
contribuenti.
I Suoi dati personali - compresi quelli riconducibili a categorie particolari, raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge - verranno trattati
dal Comune di Gavoi esclusivamente per le finalità istituzionali previste dagli articoli 62 e 64 del D.Lgs. n. 300/1999 e da specifiche disposizioni
normative, per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge. Sono in corso di
predisposizione ulteriori informative specifiche per le singole attività e i singoli servizi.
Il conferimento di alcuni dati è facoltativo ma la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di dar seguito alle Sue richieste.
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al
trattamento dei dati personali.
L’utente, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di
essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Gavoi, nella persona del Sindaco pro-tempore.
Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Comune di Gavoi, con sede in Piazza
Santa Croce n.3 - 08020 - indirizzo di posta elettronica: suap@comune.gavoi.nu.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dott.ssa Avv. ETZO Alessandra Sebastiana, C.F. TZELSN74B48I851E con sede in Via San Simaco, 85
Oristano - Tel. 0783 302991, Cellulare: 349 4750496,
e-mail: alessandraetzo@hotmail.com; PEC: avvalessandrasebastianaetzo@cnfpec.it;
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Patrizia Rita Pira Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Gavoi;
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.
Il trattamento: è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza; avverrà presso la sede del Comune; sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
 ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
 ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
 ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per
la tutela del Comune in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’utente potrà esercitare il diritto di:
 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina
l'applicazione;
 revocare per iscritto il proprio consenso al trattamento dei dati;
 esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
 opporsi in qualsiasi momento, indicandone la ragione e per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;
 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Gavoi;
 non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
 presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Gavoi presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e
ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi
dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web
del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.
Gavoi li,______________________
Firma ____________________________________

Oggetti che non rientrano nella categoria delle produzioni
Hobbistiche/operatori del proprio ingegno (OPI)

non sono compresi nelle produzioni hobbistiche e degli operatori del proprio ingegno gli oggetti rientranti
nel seguente elenco tassativo, esemplificativo ma non esaustivo:

1. ogni attività che presenti i caratteri dell’artigianato, anche artistico (Ministero dello Sviluppo
Economico - parere n. 154074 del 9-7-2012 e Risoluzione n. 224879 del 5 novembre 2015);
2. oggetti preziosi (costituiti, in tutto o in parte, da oro, argento, platino e palladio, coralli, perle di
ogni tipo o da pietre preziose come diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi ed ogni altra pietra che sia
unita a metalli preziosi) è necessario essere in possesso della licenza prevista dall’articolo 127
del T.U.L.P.S
3. strumenti da punta e da taglio quali coltelli e forbici  è necessario essere in possesso della
licenza prevista dall’articolo 37 del T.U.L.P.S. - (ora DUA)
4. esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;
5. tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs.42/2004);
6. distillati alcolici  è necessario essere in possesso della licenza fiscale;
7. prodotti alimentari  è necessario, ai sensi della legislazione vigente, presentare apposita DUA - o
modello F40 al SUAPE competente, e, se applicabile il Reg. Comunitario 852/2004, la notifica di
impresa alimentare da inoltrare alla ASL competente.
8. Oggetti che, per stato di conservazione e genere, siano ritenuti non idonei a valorizzare
qualitativamente il mercato periodico o la manifestazione paesana.

