
 Allegato B 
 

 
Città di Pescara                           

Medaglia d’oro al Merito Civile 
Settore Sviluppo Economico – Servizio SUAP e Mercati 

 
Al Sig. SINDACO 
COMUNE DI PESCARA 
P.zza Italia , 1 
65121     PESCARA 

         c.a. Servizio Mercati  
 

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI HOBBISTA 
(art. 92 della L.R. 23/2018) 

Dati obbligatori * 
*Il/La sottoscritto/a  Cognome _______________________________  *Nome ____________________________ 
 
*Luogo di nascita:  Stato  ________________   *Prov. ____   *Comune _________________________________ 
 
*Data di nascita ___________________  *Cittadinanza ______________________________  *sesso M [  ]  F [  ]  
 
*Residenza: Prov.  ______      *Comune _______________________________________________________ 
 
*Via, Piazza   __________________________________________  *n. _____   *CAP  ____________________ 
 
*Telefono ________________________   *Cellulare ___________________________   *Fax  _______________ 
 
*Codice fiscale ______________________________________   *Email / PEC _________________________ 
 

C H I E D E 
 

Il rilascio del tesserino di hobbista di cui all’articolo 92 della legge regionale 23/2018 valido un (1) anno 
dalla data del rilascio, per un massimo di cinque anche non consecutivi 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

D I C H I A R A 
 

 di partecipare ai mercatini degli hobbisti di cui all’art. 81, comma 1, lettera i)  della l.r. 23/2018 in qualità di 
operatore non professionale che vende, baratta, propone o espone, in modo saltuario ed occasionale, 
merci di modico valore che non superano il prezzo unitario di  250,00 euro;  

 che la merceologia oggetto della presente domanda è della seguente specializzazione:  
____________________________________________________________________________________ 

 
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010;  
 di impegnarsi ad esporre il tesserino, durante i mercatini o fiere, in modo visibile e leggibile al pubblico e 

agli organi preposti al controllo;  
 di partecipare ad un massimo 12 manifestazioni nell’arco dell’anno, considerandosi come unitaria la 

partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni consecutivi;  
 di non aver presentato domanda per il rilascio del tesserino ad un altro comune dell’Abruzzo;  
 di essere a conoscenza che il tesserino, nello stesso periodo, non può essere rilasciato ad altro soggetto 

residente nella stessa unità immobiliare;  
 che il tesserino non è già stato rilasciato per un periodo massimo di cinque anni anche non consecutivi; 
 di allegare alla presente domanda: n. 1 fototessera;  n. 1 copia di un documento di identità in 

corso di validità; 
 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 96 della L.R. n. 23/2018. 

 
 

 
 

Data…………………………………..                                                              IL DICHIARANTE 

                                                                                                   

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene 

presentata la presente richiesta. 

Marca da 
bollo 


