
ALLEGATO “A”: modello unico di domanda per il rilascio del tesserino per hobbisti o 

creatori delle opere dell’ingegno e artistiche ai sensi dell’art. 32 bis della Legge Regionale 

n. 1/2007 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di commercio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    AL COMUNE DI____________________________ 

 

 

 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a         
           

Nato/a a    Prov.    il   
        

Residente a     Prov.    
 
Indirizzo  
 
Cittadinanza  
 
Codice fiscale  
 
Tel. Cell.  
 
e-mail 
 

 
CHIEDE 

 

� il rilascio del tesserino per:  

� hobbista  

� creatore delle opere dell’ingegno e artistiche  

ai sensi dell’articolo 32 bis della Legge Regionale 1/2007 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di 

commercio): 

� il rinnovo del tesserino per:  

� hobbista  

� creatore delle opere dell’ingegno e artistiche  

ai sensi dell’articolo 32 bis della Legge Regionale 1/2007 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di 

commercio), già rilasciato dal Comune di________________________(_____) in data _________ 

con n°__________________________________e in scadenza al__________________________ 

Allegato numero 1



 
e a tal fine 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e che, ai sensi dell’art. 75 dello stesso Decreto, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere 

 

• di possedere la qualità di:  
 
� hobbista ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera k quater della Legge Regionale 1/2007 e 
ss.mm.ii 
 
� creatore delle opere dell’ingegno e artistiche ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera k sexies della 
Legge Regionale 1/2007 e ss.mm.ii.  
 
� (qualora trattasi di primo rilascio del tesserino) di non aver mai richiesto ad altro Comune ligure, 
di non essere in possesso di tesserino per hobbisti o creatori delle opere dell’ingegno e artistiche 
in corso di validità e di impegnarsi a non richiedere un altro tesserino ad altro Comune ligure per la 
durata di anni 5 dall’eventuale rilascio in esito alla presente istanza;  
 
� (qualora trattasi di rinnovo del tesserino) di possedere esclusivamente il tesserino per hobbisti o 
creatori delle opere dell’ingegno e artistiche di cui si domanda il rinnovo e di impegnarsi a non 
richiedere un altro tesserino ad altro Comune ligure per la durata di anni 5 dall’eventuale rinnovo in 
esito alla presente istanza;  
 

• di non svolgere professionalmente alcuna attività commerciale; 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 12 della Legge regionale 1/2007 e 
ss.mm.ii.; 

• di essere consapevole che l’attività di vendita da parte dei soggetti di cui all’art. 32 bis della 
Legge Regionale 1/2007 e ss.mm.ii. è subordinata sul territorio della Regione Liguria al 
possesso di un solo tesserino per hobbisti o creatori delle opere dell’ingegno e artistiche in 
corso di validità e del conseguente divieto di chiederne contemporaneamente il rilascio o il 
rinnovo a più di un Comune ligure; 

• di voler partecipare alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie di cui all’art. 32 
della Legge Regionale 1/2007 e ss.mm.ii. e di essere consapevole del limite massimo di 
ventiquattro partecipazioni all'anno, dell’obbligo di munirsi della concessione temporanea di 
posteggio e dell’esclusiva possibilità di vendere, barattare, proporre o esporre nella medesima 
manifestazione prodotti e oggetti di modico valore il cui prezzo di vendita non può essere 
superiore ad euro 200,00 (duecento/00) a pezzo e la cui somma complessiva non può essere 
superiore ad euro 1.000,00 (mille/00); 

• di essere consapevole che il rapporto intercorrente tra l’operatore e gli Organizzatori di cui 
all’art. 27, comma 1, lettera f bis della Legge Regionale 1/2007 e ss.mm.ii. -qualora trattasi di 
soggetti privati- esplica i suoi effetti tra le sole parti e riveste mero carattere privatistico, 
manlevando sin d’ora il Comune da responsabilità o molestie in relazione al suddetto rapporto, 
anche per gli adempimenti in materia di privacy in capo all’Organizzatore privato;  

• di essere consapevole che le attività di vendita consentite agli hobbisti e ai creatori delle opere 
dell’ingegno e artistiche hanno carattere sporadico ed occasionale e di essere a conoscenza 
del divieto vendita di beni appartenenti al settore merceologico alimentare per entrambe le 
figure e al settore merceologico dell’abbigliamento per i soli hobbisti; 

• di autorizzare sin d’ora gli Organizzatori delle manifestazioni commerciali su aree pubbliche di 

cui all’art. 32 della Legge Regionale 1/2007 e ss.mm.ii., a verificare il possesso del tesserino e 

la presenza di eventuali cause interdittive alla partecipazione. Dichiara altresì di essere 

consapevole dell’obbligo di esibire e consegnare il tesserino agli stessi Organizzatori o al 

Comune per l’apposizione del timbro di partecipazione prima dell’assegnazione del posteggio; 



• di acconsentire senza riserve alla riconsegna del tesserino -su semplice richiesta del Comune di 

rilascio- qualora sullo stesso debbano essere inserite annotazioni o riportati gli estremi di 

eventuali provvedimenti interdittivi e la loro durata;  
 

SI IMPEGNA altresì 
 

a rispettare nell’esercizio delle attività di cui sopra -consapevole delle sanzioni amministrative di 

cui all’art. 143 e 144 della Legge Regionale 1/2007 e ss.mm.ii. e della natura strettamente 

personale e non delegabile a terzi dell’attività- le disposizioni contenute all’art. 32 bis della 

medesima legge, nonché i Regolamenti comunali applicabili all’attività in parola. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 

 

Data  Firma del richiedente 
 

 

Si allegano:  
 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato; 

• (per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità;  

• foto tessera recente da apporre sul tesserino; 

• marca da bollo di € 16,00 da applicare sul tesserino; 

• ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria (se richiesti dal Comune). 


