
Alla Direzione del  
Mercato Ittico 

San Benedetto del Tronto 
 

Sede 
 
 

Oggetto: richiesta di accreditamento presso il Mercato Ittico 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
Nato a _________________________________________________________________ Pr (___) 
 
Il ____/_____/_____/  residente a ___________________________________________________ 
 
Via _________________________________________________________  n.  ________ Pr (___) 
 
C.F.  ____________________________________  in qualità di titolare della ditta: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
con sede a ____________________________________ via ____________________________ 
 
n. _____ Pr  (___) 
 

CHIEDE 
 

di essere accreditato presso la Direzione di codesto Mercato Ittico per effettuare le operazioni di 
acquisto. Allo scopo allega la presente documentazione: 
 

• Certificato iscrizione Registri Imprese della CCIA (misura camerale recente) 

• Copia certificato attribuzione PARTITA IVA  

• Copia dell’atto costitutivo, se società 

• Documento di identità 

 

N. telefono ditta _______________________       fax  ______________________ 

Tel. negozio  ____________________________      cell.  ______________________ 

 

 

_________________________       _____/_____/____ 

Città 

 

 

________________________ 

N. asta           Firma 

 

 

 



Legge sulla privacy/informativa (ex art. 13 d. lgs. 196/03) 
Con la presente vengono fornite le informazioni previste dalla intestata normativa, informiamo che: 

1) I dati personali che saranno forniti formeranno oggetto di “trattamento” da parte del 
Comune di San Benedetto del Tronto ai sensi del D. Lgs. 196/03 (d’ora innanzi T.U. 
Privacy); 

2) I dati che vengono raccolti potranno essere inseriti in una banca dati e saranno trattati per 
finalità di tipo pubblico da parte del Comune di San Benedetto del Tronto. Il trattamento 
avverrà attraverso strumenti cartacei e/o automatizzati. 

3) Il conferimento dei dati è facoltativo; 
4) L’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di accedere al 

servizio; 
5) I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano 

all’Amministrazione specifici servizi elaborativi dei dati stessi per le finalità indicate al punto 
2); 

6) Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Benedetto del Tronto; 
7) Voi mantenete inalterati i diritti di cui al Titolo II, Parte I, del T.U. Privacy, da esercitarsi 

secondo le modalità ivi previste rivolgendovi al Comune di San Benedetto del Tronto, in 
particolare quelli ex art. 7 T.U. denominato “Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti”. 

 
In relazione a quanto sopra esposto e all’informativa sul trattamento dei dati personali, il 
sottoscritto presta il consenso al “trattamento” ed alla comunicazione dei dati personali 
raccolti (art. 23 del T.U. Privacy) per quanto di vostra necessità, per le finalità esposte ed ai 
soggetti indicati. In fede 
 
 
 
     do il consenso                                                   non do il consenso 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Data, ______________________                      Firma______________________________ 
 


