
Marca da bollo 
   da € 16,00 
 

Al COMUNE DI BERNAREGGIO 
                                 Servizio SUAP 

                                                            Via Pertini, 46 
                                                                                20881 Bernareggio – MB – 

 
 
 

     Oggetto: Richiesta partecipazione alla spunta del mercato settimanale 
 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………………..il …………………………………………. 

Residente a …………………………………………..Via ……………………………….n.  …… 

Tel…………………………… indirizzo mail……………………………………………………… 

In possesso di autorizzazione n………del…………..rilasciata da…………………… 

 
CHIEDO 

 
     Di poter partecipare alla spunta settimanale per i posti in concorso. 
  Ringrazio, porgo distinti saluti. 
 

                                                                                                              IL RICHIEDENTE 
Luogo e data,……………………………… 
                                                                                                                 ----------------------------------- 

 
Allegati:  

 copia documento d’identità 

 copia autorizzazione al commercio itinerante 

 copia permesso di soggiorno (solo se extracomunitari) 

 copia carta d’esercizio con allegati 

 copia regolarità contributiva annuale vidimata 

 copia documentazione mezzo di trasporto (dimensioni) 

   
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Bernareggio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

 i suoi dati personali anche particolari, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal 
Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere 
l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in 
essere con il Comune. 

 il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 
procedimento o l’erogazione del servizio richiesto;  

 i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a 
società esterne che per conto del Titolare svolgono un servizio; 

 L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso 
l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

 La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei 
dati specificati nell’informativa completa (artt. da 15 a 20 del R.UE 679/2016). 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: 
www.comune.bernareggio.mb.it 

http://www.comune.bernareggio.mb.it/

