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Spettabile   
Comune di Arco 
Ufficio Attività Produttive 
Piazza III Novembre, 3 
38062    ARCO   (TN) 

 
- RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - 

per la partecipazione al “Mercatino delle Pulci di Arco” in qualità di Hobbista 

per ASSOCIAZIONI, ENTI BENEFICI, COMITATI  
 

Dichiarazione possesso dei requisiti e prenotazione giornate per l’anno 2023 
 

� L’Associazione   � il Comitato    � il Gruppo   altro � _______________________________              
 

denominata/o 
* 

 

con sede a 
* 

Provincia 
* 

C.A.P. 
* 

 

indirizzo 
* 

n. 
* 

 

Codice Fiscale                 
* 

 

Telefono 
* 

E-mail  
* dati obbligatori 

a mezzo del � legale rappresentante  � altro (specificare) ___________________________________ 

Signor/a  
 

CHIEDE di partecipare al “Mercatino delle Pulci di Arco” per la vendita dei seguenti articoli  

 

 
 

nel terzo sabato del mese di  (indicare con una crocetta la data) 
 

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 

per un massimo di 6 (sei) partecipazioni nel 2023 
 

richiedendo l’occupazione di uno spazio pubblico di:    �  metri  3 x 3     �  metri  5 x 3  
 

- Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del Regolamento comunale per la disciplina 
del mercatino riservato agli hobbisti denominato “Mercatino delle Pulci di Arco”, di 
impegnarsi a rispettarne interamente quanto contenuto e di essere al corrente che è possibile 
presentare una sola comunicazione nel corso dell’anno corrente. 

- Inoltre, viste le delibere consiliari n. 33 dd. 14.6.2017 e n. 41 dd. 27.8.2018 inerenti misure di 
prevenzione della propaganda totalitarista e per la promozione dei valori costituzionali, dichiara ai 
fini della domanda in oggetto, di ripudiare fascismo, nazismo e ogni altra ideologia totalitaria 
e discriminatoria delle identità e degli orientamenti dei cittadini e delle cittadine in sintonia 
con i principi costituzionali ed in particolare di quelli di uguaglianza e libertà espressi dall'art. 3 
della Costituzione. 

 

� Allegato: fotocopia del tesserino di hobbista valido per la Provincia di Trento. 
 

Data,   

 Firma 
 

 

Marca da bollo 
€ 16,00 

(non dovuta se ONLUS) 
 

(se la marca da bollo è necessaria e la richiesta 
viene trasmessa a/m PEC, applicare la marca 

da bollo e annullarla con una firma o un segno 
posto sopra, di modo da far comprendere 

l’esclusivo utilizzo per questo documento). 



INFORMAZIONI 
 

 
La presente richiesta può essere inoltrata: 

• a mano all’Ufficio Protocollo in piazza III Novembre - Arco - TN (orario apertura al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30); 

• a mezzo servizio postale (all’indirizzo: Comune di Arco Piazza III Novembre, 3 - 38062 Arco -TN); 

• a mezzo posta elettronica certificata (PEC: comune@pec.comune.arco.tn.it). 
 
Copia della presente richiesta di occupazione suolo pubblico deve essere conservata con cura ed 
esibita su richiesta degli organi di vigilanza.  
Qualora la comunicazione venga trasmessa per posta o via PEC, la ricevuta verrà consegnata agli 
interessati dagli operatori della Polizia locale nelle giornate in cui si svolgeranno gli eventi. 
 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 - Privacy - 
 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, i 
dati personali sono raccolti dal Servizio Attività produttive per la gestione delle normali attività 
d’ufficio in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di 
comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Arco con sede ad Arco in piazza III Novembre n. 3 (PEC 
comune@pec.comune.arco.tn.it - sito internet http://www.comune.arco.tn.it/). Responsabile della 
Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-
mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento 
UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione 
presso il Comune di Arco. 
 
 
 
 
 

Parte riservata al Servizio Attività Produttive - Comune di Arco 

 
 

 
 

 
Si autorizza l’uso dell’occupazione suolo pubblico come sopra richiesto. 

      
 
 
   Arco, ____________                           Firma dell’incaricato/a _______________________ 
      

 


