COMUNE DI CADEO(PC)
MERCATINO DEGLI HOBBISTI
Modalità richiesta tesserino
Gli hobbisti sono coloro che svolgono attività commerciale in maniera occasionale e, per questa
ragione, non sono soggetti al regime fiscale e di autorizzazioni che investe gli altri operatori
commerciali.
Gli operatori hobbisti per svolgere l'attività devono essere in possesso di un tesserino identificativo
contenente:
- generalità dell'operatore
- fototessera
- 10 spazi per la vidimazione della partecipazione a mercatini degli hobbisti
- 20 spazi per la vidimazione della partecipazione a mercatini storici degli hobbisti
Il tesserino è richiesto al Comune di residenza con il Modulo richiesta tesserino hobbista
reperibile sul sito internet del Comune di Cadeo (PC) o presso l’Ufficio Commercio allegando :
- copia di un documento di identità valido
- fototessera
- 2 marche da bollo da €.16,00
- ricevuta di pagamento della somma di €. 100,00, a titolo di diritti di istruttoria, da versare a
mezzo c/c/p. n.14607295 intestato al Comune di Cadeo – Servizio Tesoreria – (causale mercatino
hobbisti) o a mezzo bonifico bancario Comune di Cadeo – Banca di Piacenza IBAN:
IT26R0515665210CC0280017970- (causale: mercatino hobbisti)
Inoltre:
- il tesserino è valido per un anno a decorrere dalla data di rilascio
- può essere rilasciato al massimo una volta all'anno;
- può essere rinnovato solo per 4 anni anche non consecutivi;
- non può essere intestato a più di un individuo dello stesso nucleo familiare.
Normativa di riferimento
L.R. Emilia Romagna n. 12/1999
L.R. Emilia Romagna n. 4/2013
Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 844/2013
Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 328/2019
L’Amministrazione Comunale si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, verifiche, ispezioni e
controllo sugli atti amministrativi, in modo da accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate e
la conformità alle disposizioni normative
Ufficio Commercio /SUAP
via Emilia n. 149 – Roveleto di Cadeo (PC)
tel. 0523/503308 - fax 0523/503308
e-mail: ambiente@comune.cadeo.pc.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Per informazione e prenotazione: e-mail: prolocoroveleto@gmail.com

