SPETT.LE
COMUNE DI PANDINO
Servizio manifestazioni, fiere e turismo

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla fiera di PRIMAVERA 2019 per il commercio su
aree pubbliche.
- COMPILARE SOLO LE PARTI CHE INTERESSANO

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________________________________ prov. ___________ il
___________________________ di nazionalità _____________________________________________________,
(compilare solo se nato/a in Stato non appartenente all’Unione Europea) munito/a di permesso di soggiorno n.
_____________________

del

__________________________________

valido

fino

al

___________________________, Cod. Fisc. __________________________________________________________,
residente a _________________________________________________________________ prov. _____, via/piazza
_________________________________________________________________________

n.

_________,

tel.

______________________ ed eventuale indirizzo di posta elettronica ____________________________________,
(barrare il riquadro che interessa)

 in qualità di Titolare della Ditta individuale ________________________________________________________
Cod.Fisc.

________________________________________________,

con

_____________________________________________________________

(prov.

_________________________________________________________________

sede

legale

________)

n.

a

via/piazza

______________,

P.IVA.

___________________________, iscritta al R.I. presso la C.C.I.A.A. di ____________________________ al n.
_______________________ in data _______________ con n. di R.E.A. ______________;

 in

qualità

di

Legale

Rappresentante

della

Società,

Associazione

od

Organismo

Collettivo:

____________________________________________________________________________________________
Cod.Fisc.

______________________________,

____________________________________________________

con

sede
(prov.

_________________________________________________________________

legale

________)
n.

a
via/piazza

______________,

P.IVA.

___________________________, iscritta al R.I. presso la C.C.I.A.A. di _________________________ al n.
_______________________ in data _______________ con n. di R.E.A. _______________;
- titolare di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche n. __________ di tipologia ___ rilasciata
dal Comune di _______________________________________ prov. ________ in data _________
CHIEDE
di partecipare alla tradizionale fiera su suolo pubblico denominata FIERA DI PRIMAVERA 2019, per la vendita
di _____________________________________________________________________________________;
A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, può incorrere nelle sanzioni, anche penali, previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.,

DICHIARA
(indicare sempre nome e cognome se persona fisica, oppure l’esatta ragione sociale se società)


di partecipare per questa edizione nei seguenti giorni (barrare la voce interessata):

 N. 1 GIORNATA (Domenica)
 N. 2 GIORNATE (Domenica e Lunedì)


di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010, (rinviando al “Modello B” per i
requisiti professionali relativi al Settore merceologico Alimentare);



di aver diritto al riconoscimento di un’anzianità di attività dell’azienda risalente al (sia in cifre che in lettere)
__________________________________________________________________________________;



d’impegnarsi a rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, i regolamenti locali di polizia annonaria e
igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso dei
locali e degli edifici;



che tutti gli altri dati riportati nel presente atto, ed in copie di documenti al medesimo allegati, con particolare
riferimento a quelli concernenti il proprio status, debbono intendersi autodichiarati, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2 e/o 4 della Legge n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni;



che tutte le copie della documentazione allegata alla presente istanza sono conformi all’originale, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

* Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/6/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Si allegano:


COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ del richiedente, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Nel caso di SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO COLLETTIVO è
necessaria la copia di documento d’identità del legale rappresentante, del preposto all'attività commerciale e di tutti
i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998;



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUSSISTENZA ATTESTAZIONE;



FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO in corso di validità.

DICHIARA ALTRESI’, IN CASO DI ATTIVITA’ DELSETTORE ALIMENTARE:
 DI UTILIZZARE APPARECCHIATURE ALIMENTATE CON BOMBOLE GPL (GAS DI
PETROLIO LIQUEFATTO) NELL’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE;
 DI UTILIZZARE APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER LA PREPARAZIONE DI
ALIMENTI ( PIASTRE, ECC.);
data ____________________________

FIRMA
____________________

Allegare copia delle certificazioni relative alle attrezzature
CHI UTILIZZA LE ATTREZZATURE DOVRA’ ATTENERSI ALLE NORME D’ESERCIZIO
E PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO DI BOMBOLE DI G.P.L. IN PARTICOLARE ALLE
VIGENTI NORME UNI-CIG, ALLE RACCOMANDAZIONI TECNICHE DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI.

