
 
 
 

SERVIZIO MERCATI DEL COMUNE DI SANREMO 
Corso Cavallotti, 59 
18038 Sanremo 
Pec: suap.comune.sanremo@legalmail.it 
tel. 0184 592583 

 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a  il   
 

residente a  Via   
 

codice fiscale    
 

telefono n.   
 

e-mail  @    
 

pec  @    
 

CHIEDE 
 

il rinnovo del TESSERINO HOBBYSTA di cui all’art. 32 L.R. 1/2007 (Testo Unico sul commercio). 

 
 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti 

dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), il sottoscritto presenta le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti previsti negli artt. 46 e 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. A tal fine 

 

DICHIARA 
 

1) di possedere i REQUISITI MORALI di cui all’art. 71, commi 1, 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010; 

2) di non esercitare l’attività commerciale in modo professionale ma vendere, in modo del tutto sporadico ed 

occasionale, beni (esclusi capi d’abbigliamento) provenienti esclusivamente dall’esercizio della propria 

attività di hobbysta; 

3) di partecipare a massimo 24 manifestazioni straordinarie e/o fiere promozionali nell’arco di un anno; 

4) di non cedere o trasferire il tesserino ad altri; 

5) di esporre il tesserino in modo visibile e leggibile al pubblico ed agli organi preposti al controllo in 

occasione di fiere promozionali o manifestazioni straordinarie; 

6) di non aver presentato domanda di rilascio del tesserino hobbysta ad altro Comune. 

 

Allega alla presente: 
1) copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari (se scaduto, 

accompagnato dalla ricevuta della richiesta di rinnovo); 
3) n. 1 fototessera. 

 

Data    

Firma 
 

 

 
Marca da bollo 

16 Euro 


