Marca da bollo € 16,00
o codice identificativo

All’Ufficio

ATTIVITA’ ECONOMICHE
del COMUNE DI COSSATO
13836 COSSATO (BI)
cossato@pec.ptbiellese.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla Fiera di San Rocco .
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ Prov.________ il _______________________
residente a _________________ Prov. ____ Via ______________________________ n. _____ CAP _______
n. telefonico __________________ n. cellulare _______________P.E.C._______________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _________________________________
in qualità di: 1 Titolare 1 Legale Rappresentante della Ditta _______________________________________
con sede legale in _________________________________________________________ Prov. ____________
Via/Corso/Piazza ____________________________________________ n. _______ CAP _________________
Partita IVA ________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla FIERA DI SAN ROCCO del 16/08/2019
per la vendita di (precisare la tipologia merceologica)_________________________________________________________

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000).

DICHIARA
1.

di essere in possesso di tutti i requisiti di accesso all’attività previsti dall’art. 5 del D.L.vo 114/98 e s.mm.ii,

2. di essere in possesso del documento V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche) in corso di validità,
che allega alla presente;
3. di
essere
iscritto
per
l’attività
di
vendita
ambulante
presso
la
C.C.I.A.A.
di
……………………………………. Con inizio attività dal______________________;
4. di avere accumulato già n. ______ presenze alla suddetta Fiera,
5. di essere titolare dell’autorizzazione per la vendita su area pubblica n. _________ del _______________
rilasciata dal Comune di __________________________ prov. (_____) ;
6. di essere subentrato nella titolarità/gestione alla Ditta ____________________________________________;
7. di essere informato e pertanto autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione della approvazione della
graduatoria ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 196/2003.
8. che l’occupazione non eccederà le dimensioni degli stalli assegnati (m 8,00 x m 4,00).
ALLEGA:

□ fotocopia della visura camerale dalla quale risulta la data di inizio attività, utile per la collocazione in graduatoria;
□ fotocopia dell’autorizzazione per la vendita su area pubblica con la quale si acquisisce anzianità di presenza completa del
documento V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche) in corso di validità;
□ fotocopia del documento di identità in corso di validità;
□ delega alla presentazione della domanda nel caso in cui l’indizzo pec sia differente da quello della ditta interessata
□ fotocopia della documentazione notarile in caso di subingresso.

In fede
firma:_____________________________________________
P.S. La presente deve essere integralmente compilata e completata degli allegati richiesti, inoltre deve essere necessariamente inviata via
P.E.C.all’indirizzo cossato@pec.ptbiellese.it, entro il 17/06/2019. Il Comune si riserva di NON PRENDERE IN CONSIDERAZIONE domande
presentate fuori dai termini sopra indicati o non complete nelle indicazione e/o negli allegati indicati nel presente modulo.

E’ fatto obbligo indicare l’indirizzo P.E.C. per la corrispondenza. Per eventuali informazioni tel. al n. 015.9893345

