
 

 

   Al  
   Comune di Pieve di Cento 
 

 

 
 
 

Istanza di rilascio del tesserino da hobbista 
(art. 7 bis della legge regionale 12/1999 e ss.mm.) 

 
 
Il/La sottoscritto/a Cognome  Nome    

 

Codice fiscale    _________________________________________  _ 

Luogo di nascita:  Stato  Prov. (  ) Comune  ________________________________     

Data di nascita   _Cittadinanza  sesso M [ ]  F [ ]  

Residenza: Prov. (  ) Comune _     

Via, Piazza  _n.  CAP  _ 

 

Telefono  Cellulare  _Fax    

 

Domicilio  elettronico (email/PEC)    

 

CHIEDE 

 
il rilascio del tesserino da hobbista di cui all’art. 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 e ss.mm.. 

 
Pertanto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente  

conseguenti  al provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione non  veritiera 

 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 bis, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999 e 

ss.mm.; 

- di essere a conoscenza che il tesserino abilita alla partecipazione ai mercatini degli hobbisti e ai mercatini storici 
con hobbisti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c bis) e c ter) della legge regionale n. 12 del 1999 e ss.mm.; 

- di essere a conoscenza che NON si può vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo 
superiore a € 250,00 e di essere, inoltre, a conoscenza che il valore complessivo della merce non può essere 
superiore a € 1.000,00; 

- di essere a conoscenza che il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all’anno per nucleo 
di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi; 

- di essere a conoscenza che, in occasione della vidimazione del tesserino, deve essere consegnato al Comune o al 

soggetto gestore, l’elenco completo dei beni che si intende vendere, barattare, proporre o esporre; 

Spazio per 
marca da bollo 

€ 16,00 



 

- di impegnarsi, durante le manifestazioni, ad esporre il tesserino, unitamente all’elenco delle merci in 
esposizione, in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo; 

- di essere a conoscenza che il tesserino consente di partecipare ad un massimo di 30 manifestazioni 
all’anno, di cui 10 mercatini degli hobbisti e 20 mercatini storici con hobbisti, e che, esauriti gli spazi per la 
partecipazione ai mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione ai 
mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione ai mercatini storici con hobbisti, 
considerandosi come unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni consecutivi; 

- di essere a conoscenza che se il tesserino verrà rilasciato prima della data di pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all’art. 

6, comma 1, lett. c ter), della L.R. 12/99 e ss.mm., esso avrà validità di un anno dal giorno successivo alla 
pubblicazione. 

 
Di allegare alla presente domanda di autorizzazione: 

- n. 1 fototessera; 

- n. 1 copia della ricevuta del versamento di € 100,00 a titolo di diritti di istruttoria; ** 

- n. 1 copia del documento di identità, in corso di validità; 
- n. 2 marche da bollo vigenti per l’apposizione sia sull’istanza che sul tesserino rilasciato; 
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016  

 
I dati relativi al presente procedimento potranno essere utilizzati esclusivamente in tale contesto e per i fini istituzionali e le 
competenze conferite al Comune di Pieve di Cento. Il responsabile del trattamento è Giulia Ramponi, Responsabile I Settore. 
L'Amministrazione informa che, in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation  
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) Regolamento Ue 2016/679, è stato designato il DPO (Data Protection Officer - 
Responsabile Protezione dei Dati), nella persona giuridica di Sistema Susio s.r.l. nella figura dell’Ing. Giuseppe Bottasini.  

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

 

Data    IL DICHIARANTE    
 
 

 
** I diritti d'istruttoria, pari a € 100,00, devono essere versati al seguente conto corrente bancario con bonifico: 
 
IBAN: IT 77 I 06115 37010 000000 40 28 57 CASSA DI RISPARMIO DI CENTO  citando l'oggetto della pratica. 
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