Al Signor Sindaco
del Comune di

___________

Oggetto: Istanza vendita su area pubblica TEMPORANEA

Ai sensi e per gli effetti della DGR n° 32 del 2 aprile 2001 per le ditte individuali:
Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________il _____________________
Attualmente residente a _________________via ____________________C.F.________________________
in qualità di titolare della ditta individuale omonima

per le società di persone:

Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________il _____________________
residente a ________________________via ____________________C.F.________________________
in qualità di legale rappresentante della Società ________denominata____________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________

FA ISTANZA
per ottenere l’autorizzazione ad esercitare la vendita su area pubblica TEMPORANEA:
per i giorni ______________________________________________________________________________________________
per la vendita degli articoli di cui alla tipologia merceologica ________________________________________________________
durante lo svolgimento della manifestazione della Manifestazione denominata: _________________________________________

Al fine di rendere la domanda regolare e completa e consapevole delle conseguenze collegate a una dichiarazione
mendace ai sensi dell’art. 483 del codice penale
DICHIARA:
A – di essere in possesso di tutti i requisiti di accesso all’attività previsti dall’art. 5 del D.L.vo 114/98
B – di essere in regola con le norme fiscali

__________il _________________

In fede

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
COMUNE DI
Ufficio Commercio
Autorizzazione N. ________ del registro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la domanda presentata dal Signor ______________________________________________;
intesa ad ottenere il rilascio della autorizzazione ad esercitare l’attività di commercio su area pubblica
individuata come area a concessione TEMPORANEA
Vista in generale il Decreto Legislativo 114/98,
Visto in particolare l’ art.11 comma 4 della LR 12 novembre 1999 n° 28,
Visto in particolare il CAPO IX DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642
Effettuata la dovuta istruttoria e constatato che nulla osta all’esercizio dell’attività di che trattasi;
Richiamato il rispetto delle normative fiscali vigenti

RILASCIA
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV.

STATO

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ denominata
RESIDENZA: COMUNE DI
INDIRIZZO:

N.

PROV.

CAP

CODICE FISCALE
in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale ovvero dell’impresa denominata
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE N.

PRESSO LA C.C.I.A.A. DI

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
per i giorni ______________________________________________________________________________________________

per la vendita degli articoli di cui alla tipologia merceologica ________________________________________________________
durante lo svolgimento della Manifestazione denominata: _________________________________________
Per l’esercizio dell’attività si CONCEDE altresì

il posteggio n° _________ utile per la vendita descritta:

GIORNO DI FIERA

_____________________

AREA UBICAZIONE

_____________________

AREA ATTREZZATA CON

______________________

DIMENSIONE MQ. _________
FRONTE ML. ______ PROFONDITA’ ML. _________
La presente concessione ha validità per i giorni sopra indicati a far data da ____________

_______________ li, ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

