
 

 

COMUNE DI VENEZIA 
Direzione Sviluppo economico 
Settore Commercio 

fascicolo (riservato all'ufficio) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
spazio per la protocollazione riservato al Comune  

modulo codice procedimento (riservato all'ufficio) 
 

 
AL COMUNE DI VENEZIA 
DIREZIONE COMMERCIO E 
TURISMO - SETTORE COMMERCIO  
Servizio Sportello Impresa 4 

 Trasmissione a mezzo posta: MESTRE Viale Ancona n. 59 

                                                VENEZIA Campo Manin n. 4023 

  
 
 

marca da bollo da € 16,00 

 

 
Oggetto: Rilascio del tesserino di riconoscimento per l’attività di operatore non professionale (hobbista) 

 
Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

codice fiscale cittadinanza sesso 

ο M ο F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

via, viale, piazza, sestiere, ecc. numero civico telefono 

fax e-mail 

presenta DOMANDA per: 

Rilascio del tesserino di riconoscimento per l’attività di operatore non professionale (hobbista) 
Normativa di riferimento Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” 

 
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue: 
 

- di partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo di cui all’art. 9 L.R. 6.4.2001, n. 10, in qualità di operatore non professionale  
  che vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale; 

- di vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati, con valore non superiore a € 258,23 ciascuno; 

- che nell’ambito del proprio nucleo familiare non vi sono persone titolari di altro tesserino per operatore non professionale né componenti  
  che ne abbiano fatto richiesta; 

- di aver partecipato a n. _______________ mercatini dell’antiquariato in altre Regioni. 

���� di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale; 
    oppure 

���� di esercitare professionalmente l’attività commerciale. L’oggetto di tale attività è __________________________________________,  
   che non rientra nelle tipologie previste all’art. 7, comma 2 lett. D) della L.R. 6.4.2001, n. 10 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione: 

� dell’informativa sul trattamento dei dati personale di cui all’art. 13 del D.L. 30/06/2003 n. 196; 
� dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/04/1992 n. 300 

 
data di presentazione firma del/della richiedente 

documenti allegati codice copie 
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante  1 

Foto tessera recente  1 

Marche da bollo da € 16,00 (1 va applicata sulla domanda e 1 per il tesserino)  2 

€ 0,52 in contanti per diritti di segreteria   

Copia permesso di soggiorno in corso di validità  1 

BUSTA GIA’ AFFRANCATA PER I RESIDENTI FUORI REGIONE  1 


