Al comune di

DOMANDA PARTECIPAZIONE FIERE

Il/La

sottoscritto/a

nato a

_ prov.

codice fiscale

il

Cittadinanza

residente in
via

n.

telefono

prov.

email

in qualità di

,

in rappresentanza della società
con sede legale in
via

n.

prov.

Codice Fiscale o Partita Iva
CHIEDE

l’assegnazione

di

un

posteggio

nell’ambito

della

FIERA

ANNO
DICHIARA

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. N. 445
del 28.12.2000 e art.21 della L. 241 del 07/08/1990) in caso di false dichiarazioni o di false
attestazioni, la veridicità dei dati già menzionati e di quelli sotto indicati
 di essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n.
tipo

rilasciata da

 Alimentare



il

Alimentare con somministrazione



Non alimentare

 Per nuovo rilascio
 Per frazionamento autorizzazione n°
rilasciata da

tipo
il
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 Per conversione autorizzazione n°

tipo

rilasciata da

il

 Per subingresso autorizzazione n°

tipo

rilasciata da
il

intestata a

Con inizio attività in data
consapevole che in assenza della stessa non sarà possibile ottenere la licenza per l'attività
richiesta;
 DI ESSERE IN POSSESSO dei requisiti morali previsti.
.
 DI AVER già partecipato a precedenti manifestazioni fieristiche nelle seguenti edizioni (barrare
la casella in caso di presenza a seguito di spunta):
ANNO

Posteggio n.

Settore

ANNO

Posteggio n.

Settore

ANNO

Posteggio n.

Settore

 Di aver sottoscritto polizza assicurativa per RCT
con la Compagnia assicuratrice
Agenzia di

n.

scadenza

 di non aver sottoscritto alcuna polizza assicurativa R.C.T. e di assumersi, pertanto ogni
responsabilità in caso di sinistro nei confronti dell’Amministrazione comunale e/o di terzi,
lasciando indenne l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
AMBITO MERCEOLOGICO (barrare il settore prevalente)

















Cod. 01 - Abbigliamento e pellicceria
Cod. 02 - Agricoltura, zootecnia, pesca e relativi macchinari
Cod. 03 - Alimenti, bevande e relative tecnologie
Cod. 04 - Ambiente, protezione civile e sicurezza
Cod. 05 - Arte, antiquariato, filatelia e numismatica
Cod. 06 - Articolo da regalo, casalinghi, chincaglieria, bigiotteria
Cod. 07 - Artigianato, subfornitura
Cod. 08 - Attrezzature e prodotti medicoospedalieri
Cod. 09 - Attrezzature per il commercio, comunità, alberghi
Cod. 10 - Calzature, pelletteria, pelli, cuoio
Cod. 11 - Cinematografia, fotografia, ottica
Cod. 12 - Cosmesi, profumeria, erboristeria
Cod. 13 - Edilizia e cantieri
Cod. 14 - Editoria, stampa e grafica
Cod. 15 - Elettronica, elettrotecnica, informatica ed attrezzature per uffici
Cod. 16 - Florovivaismo
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Data

Cod. 17 - Meccanica strumentale, macchinari e tecnologie per l'industria
Cod. 18 - Minerali, idrocarburi, chimica e relativi macchinari ed attrezzature
Cod. 19 - Mobili ed arredamento per casa e ufficio
Cod. 20 - Nautica e cantieristica
Cod. 21 - Oreficeria, orologeria, gioielleria, gemmologia
Cod. 22 - Sport, tempo libero e giochi, fitness
Cod. 23 - Strumenti e attrezzature musicali
Cod. 24 - Tessuti per abbigliamento ed arredamento, filati, merceria
Cod. 25 - Turismo e campeggio
Cod. 26 - Veicoli, trasporti e relative attrezzature
Cod. 27 - Fiere campionarie
Cod. 28 - Articoli funerari e cimiteriali
Cod. 29 - Servizi e comunicazione per gli eventi, insegnistica, oggettistica promozionale
Cod. 30 - Istruzione, formazione, orientamento al lavoro, ricerca, innovazione
Cod. 31 - Industria siderurgica, metalli e prodotti derivati

Il dichiarante

N.B. = è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti
necessaria ai fini del procedimento amministrativo.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dati). Il conferimento dei dati sopra
riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge menzionate. Tali dati sono necessari per il procedimento per il
quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e ove
previsto la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativo.
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