BOLLO € 16.00
Spett.le COMUNE di SEDRIANO
UFFICIO COMMERCIO
Via Fagnani n. 35
20018 SEDRIANO
OGGETTO: Domanda di partecipazione FIERA DI S. ANGELO - anno 2018
Il sottoscritto______________________________________ nato a ________________________
il _______________ residente a ____________________________ via ____________________
n. __________ CAP _____________ Tel (obbligatorio) _________________________________
PEC (Obbligatoria) _______________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ P. IVA __________________________________
in qualità di amministratore / legale rappresentante della Società
______________________________________________________________________________
con sede in ______________________________ Via ___________________________________
in possesso dell’autorizzazione n. ___________ rilasciata in data __________________________
da ________________________________________ per la vendita di prodotti di cui al settore
□ ALIMENTARE
□ NON ALIMENTARE
CHIEDE
di partecipare alla “FIERA DI SANT’ANGELO 2018”
1) giornata di DOMENICA (PASQUA) ponendo in vendita prodotti del settore:
(barrare le caselle interessate)
□
□
□
□
□

ALIMENTARE (specificare) _____________
NON ALIMENTARE (specificare) ______________
BATTITORE
Camion negozio
Banchi per mercato

con i seguenti mt. _______________ di lunghezza e mt. ________________ di larghezza
eventualmente riducibili fino a mt. ________ di lunghezza e mt.____________ di larghezza
DICHIARA
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R 445 del
28.12.2000 e art. 21 L. 241 del 7.8.1990 e s.m.i) in caso di false dichiarazioni, che:
 Nelle edizioni precedenti della Fiera (giornata di DOMENICA) occupava il posteggio ubicato in
___________________________
 Che utilizza il suddetto posto dal ___________ (indicare l’anno)
 Nuovo operatore (barrare le caselle interessate)
SUBENTRO A: ________________________________________________________________
Eventuali annotazioni:____________________________________________________________
XXXXXXXX
2) giornata di LUNEDI’ (S. Angelo) ponendo in vendita prodotti del settore:
(barrare le caselle interessate)
□
□
□
□
□

ALIMENTARE (specificare) _____________
NON ALIMENTARE (specificare) ______________
BATTITORE
Camion negozio
Banchi per mercato

con i seguenti mt. _______________ di lunghezza e mt. ________________ di larghezza
eventualmente riducibili fino a mt. ________ di lunghezza e mt.____________ di larghezza
DICHIARA
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R 445 del
28.12.2000 e art. 21 L. 241 del 7.8.1990e s.m.i.) in caso di false dichiarazioni, che:
 Nell'edizione precedente della Fiera – (giornata di LUNEDI’ - S. Angelo) occupava il posteggio
ubicato in _______________________________
 Che utilizza il suddetto posto dal ___________ (indicare l’anno)
 Nuovo operatore (barrare le caselle interessate)
SUBENTRO A: ________________________________________________________________
Eventuali annotazioni:___________________________________________________________
Alla presente allega i seguenti documenti:
- copia dell'autorizzazione commercio su aree pubbliche
- copia certificato di iscrizione nel registro delle Imprese
- copia atto notarile in caso di subentro
- copia Attestazione Annuale
- copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno (per cittadini non comunitari)
- copia documento identità
- copia carta di esercizio

Data _____________________ Firma ________________________________

