
 

 

 

 
 

 

ALL’UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE 

DEL COMUNE DI BRENTONICO 

 

 

COMUNICAZIONE DI VENDITA TEMPORANEA E OCCASIONALE 

(art. 20 ter, comma 10, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato/a a  

___________________________ (prov. _____) il ___________ Codice fiscale ___________________________  

residente a _____________________________________________ (prov. _____) cap ___________ in via/piazza  

______________________________________________ n._______ telefono ____________________________ 

cellulare ________________________ e-mail/PEC _________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Parrocchia/Istituto scolastico/Centro di aggregazione giovanile/Centro per 

 anziani/Ente o associazione che opera per finalità sociali denominato 

___________________________________________________________________________________________ 

con sede in Comune _____________________________________ Prov. TN 

via/piazza ____________________________________ n. ______________ 

codice fiscale/partita IVA ________________________________________ 

 

COMUNICA 

 

l'effettuazione dell'attività di vendita temporanea e occasionale 

 

in occasione della manifestazione denominata ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

che avrà luogo nei giorni _______________________________________________________________________ 

(l’attività di vendita temporanea ha la durata massima pari a quella della manifestazione) 

in via/piazza _________________________________________________________________ n. _____________ 

 all'aperto su area  

o pubblica  

o privata   

o coperta  

o scoperta 

con strutture tipo _________________________________________________________________________ 

 nel locale contraddistinto dalla p.ed. ________________ p.m. ________ in C.C. 

______________________ 

Settore merceologico 

 alimentare 

 non alimentare 



 

Scopo della vendita  

 benefico  

 autofinanziamento 

N.B. L'efficacia della presente comunicazione è subordinata alla preventiva concessione degli spazi da 

parte del Comune (siano essi su aree pubbliche o, previo assenso al Comune da parte del proprietario, 

su aree o in locali privati) al quale deve essere presentata preventivamente domanda di concessione 

 

COMUNICA 

 

 (da compilare solo per la vendita di prodotti alimentari) che in data ______________________ è stata 

comunicata all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Distretto di ______________________________ 

l'effettuazione della manifestazione occasionale o temporanea di vendita in data ________________________ 

 di essere consapevole che l'attività di vendita temporanea ed occasionale può essere effettuata 

esclusivamente sul territorio comunale dove la Parrocchia/Istituto scolastico/Centro di aggregazione 

giovanile/Centro per anziani/Ente o associazione che opera per finalità sociali, ha la propria sede. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003) 

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: COMUNE 

DI BRENTONICO 

 

 

Brentonico, ______________________   Firma del/della titolare  

_________________________________ 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:  

o sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

  
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore 

 

 



 

Si allega la seguente documentazione: 

 

o fotocopia carta di identità in corso di validità (solo se la comunicazione non è sottoscritta in presenza del 

dipendente addetto) 

o copia dello Statuto/atto costitutivo dell'associazione/comitato (per le associazioni non iscritte al Registro 

qualora non già depositato) 

o copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari). 

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi familiari 

può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. 

I titolari di permesso di soggiorno sul quale non sia riportato il motivo del rilascio sono tenuti a presentare 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiarino il motivo per il quale è stato 

chiesto il rilascio o il rinnovo del permesso stesso; 

 
NOTE ESPLICATIVE 

Il valore complessivo della merce posta in vendita non può essere superiore ad € 2.000,00 e il valore del singolo 

prodotto non può essere superiore ad € 200,00 (art. 20ter, comma 5, L.P. 17/2010). 

L’attività di vendita è sottoposta alla disciplina relativa all’esposizione dei prezzi (art. 21 L.P. 17/2010). 

 


