
Tesserino per Hobbysti Regione Marche

Per gli espositori che partecipano in qualità di hobbisti, in tutto il territorio marchigiano e' obbligatorio il possesso del  
"Tesserino hobbisti" che si può richiedere nel Comune capoluogo di Regione (Ancona) per i residenti in altre Regioni,  
oppure nel Comune di residenza (in ottemperanza alle modifiche al Testo Unico in materia di commercio della L.R.  
17/11/2014, n.29).

Per i residenti in altre Regioni il tesserino si può richiedere al Comune di Ancona inviando i seguenti documenti: 
- Modulistica compilata
- 2 marche da bollo da € 16,00
- 2 foto tessere
- documento di riconoscimento / permesso di soggiorno
- Versamento di  €  25,00 (diritti  di  segreteria)  pagabile  tramite Bonifico bancario intestato alla  tesoreria  del 

Comune di Ancona – Banca Intesa IBAN IT62S0306902609100000046082 oppure tramite bollettino CCP n. 
13275607 intestato alla tesoreria del Comune di Ancona. Nella causale scrivere "DIRITTI DI SEGRETERIA 
PER RILASCIO TESSERINO HOBBISTA"

- Nel caso di  domanda da fuori  regione è possibile richiedere la spedizione tramite posta raccomandata del 
tesserino, previo versamento di diritti di segreteria pari ad altri 25,00 € oltre a quelli previsti per il rilascio 
tramite le stesse modalità di pagamento.

- Le domande incomplete degli allegati/versamenti non saranno evase.

Spedire il tutto in originale tramite raccomandata a Comune di Ancona, Sportello unico integrato, Largo XXIV 
Maggio, 1 - I 60123 Ancona. Scrivere fuori la busta "documentazione tesserino hobbysta".
Tempo di rilascio 1 Mese

Il tesserino ha una durata massima di 5 anni, anche non consecutivi, al termine dei quali non può più essere  
rinnovato e va restituito presso il Comune che lo ha rilasciato. 

E’ necessaria la vidimazione annuale.

Il tesserino deve essere rinnovato (vidimato) ogni anno attraverso la seguente procedura:
- Modulistica compilata
- Versamento di € 15,00 pagabile tramite Bonifico bancario intestato alla tesoreria del Comune di Ancona – 

Banca Intesa IBAN IT62S0306902609100000046082 oppure tramite bollettino CCP n. 13275607 intestato alla 
tesoreria del Comune di Ancona. Nella causale scrivere "Rinnovo Tesserino anno ...."

- Inviare la ricevuta di pagamento e il tesserino originale tramite raccomandata al comune di Ancona Sportello 
unico integrato, Largo XXIV Maggio, 1 - I 60123 Ancona. Scrivere fuori la busta "documentazione tesserino 
hobbysta"

- ritirare il tesserino vidimato oppure versamento di €  25,00 per la spedizione al proprio indirizzo.

Riepilogo diritti di segreteria:

• Rilascio/duplicato tesserino € 25,00
• Vidimazione tesserino €15,00
• Spedizione tesserino rilasciato/duplicato/vidimato con lettera raccomandata € 25,00

Per informazioni al Comune di Ancona Claudia Lodolini 07122230270
e-mail: claudia.lodolini@comune.ancona.it

Il tesserino consente la partecipazione a mercatini esclusivamente destinati ad Hobbisti e Creativi, o a altre iniziative  
dove siano previsti appositi spazi, per un massimo di 12 manifestazione nel corso dell’anno.

(Iniziative di durata superiore ad un giorno, ma continuative, sono considerate come singola manifestazione)
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