Spazio riservato al Timbro di Protocollo

Al Comune di PAPASIDERO
Via Municipio n. 9
87020 Papasidero (Cs)
polizialocalepapasidero@gmail.com
polizialocale.papasidero@pec.it

OGGETTO:

Domanda di partecipazione e richiesta di posteggio in occasione della Fiera di _____________________
del _______________.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………...., nato/a a ……………………………… il ……………………….
e residente a …………………….………………………………………………………… in via ……………………………………………….
al civico …………….. CAP …………………………… C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
telefono (obbligatorio): …………………………………... email: ………………..….………………………………………………………….
in qualità di

titolare di impresa individuale /

legale rappresentante della società denominata

…………………………………………………………………………………. con P.IVA n° …………………… ………………………………,
operatore che non esercita l’attività commerciale in modo professionale (………..………………………...………………………….)
specificare la tipologia di attività svolta

nonché titolare di Autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche tipo:
A) su posteggio fisso -

B) itinerante

n° ……………………………………………………………………… rilasc iata dal Comune

di ……………………..…………………………………………………………………………………… in data ……………………………….
per il settore

ALIMENTARE [ SENZA --NON ALIMENTARE

CON somministrazione alimenti e bevande]
C H I E D E

L’assegnazione di un posteggio per la partecipazione alla Fiera di ______________________che si svolgerà il ____________, di
dimensioni possibilmente pari a mt. ………………….. (lunghezza compresa eventuale autoveicolo) X mt. ………………..
(profondità compresa eventuale autoveicolo).
a) per lo svolgimento dell’attività di COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:
nel settore

ALIMENTARE [ SENZA ---

CON somministrazione alimenti e bevande]

NON ALIMENTARE(specificare la tipologia di merce prevalentemente venduta)
……………………………………………………………………………………………………………………….
b) per la SOLA ESPOSIZIONE dei seguenti prodotti ……………………………………………………………………………………….
dichiarando a tal fine di procedere alla sola esposizione senza effettuare vendita su aree pubbliche.
D I C H I A R A
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) di essere in possesso dei requisiti igienico sanitari prescritti (se titolare di autorizzazione del settore alimentare);
2) Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che dovrà attenersi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e
sicurezza degli impianti.
Eventuali comunicazioni particolari: ………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
È OBBLIGATORIO ALLEGARE : FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ E COPIA DELL’ AUTORIZZAZIONE.

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA AL COMUNE ALMENO 15 GG. PRIMA DELLO
SVOLGIMENTO DELLA FIERA,
A MEZZO: DEPOSITO CARTECEO O MAIL, PENA L’ESCLUSIONE
DALLA MANIFESTAZIONE.
N.B. Il numero delle autorizzazioni non potrà superare il numero dei posteggi effettivamente esistenti. I singoli posteggi non
potranno superare le seguenti misure: profondità 3 mt, al fine di consentire il regolare transito sulla pubblica via.
Luogo e data, …………………………………
In fede
______________________

