COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
(Provincia Di Agrigento)

Ufficio Attività Produttive
Via Roma
92020 San Giovanni Gemini (AG)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI OTTOBRE
MADONNA DELLA PROVVIDENZA 2015

Il sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a a ___________________________________ Prov. _______
il ____________________Residente in ___________________________ Via / Piazza _____________________________ n. _____
C. F. ______________________ P. IVA _____________________________ Recapiti telefonici ______________/______________
E-Mail ________________________________________
Nella qualità di:
 Titolare
 Rappresentante Legale della Società
Sede Legale ___________________________________________ Via/Piazza _____________________________________ n. ____
C. F. ________________________ P. IVA ____________________________

DICHIARA
-

Di essere titolare dell’Autorizzazione per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche;
N. _______ Rilasciata dal Comune di ____________________________ in data _______

-

Di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di ____________________ In data
____________________ con il numero REA_________________.
Di avere maturato n. … presenze nelle precedenti edizioni della Fiera di cui trattasi, a partire dall’anno 2009, e
di cui allega (in copia) ricevute di pagamento TOSAP;

-

-

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 commi 2 e 4 del D. Lgs 114/98 , come richiamate
dall’art. 2 comma 2 della L. R. 22.12.99, n. 28;

-

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla legge 575/65
e successive modifiche ed integrazioni;

SI IMPEGNA
-

-

A rispettare le norme contenute nel Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune
di San Giovanni Gemini; a mantenere costantemente l’area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere
da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all’art. 20 comma 2
L. R. 18/95 (da € 103,38 a € 1032,9), nonché la decadenza della concessione di posteggio.
Ad effettuare, oltre al pagamento della TOSAP e del canone posteggio, il versamento di una cauzione di €
50,00, per la eventuale copertura di danni causati al patrimonio del Comune e per il recupero, anche se
parziale, di costi sostenuti dal Comune.

CHIEDE
L’assegnazione di un posteggio di mq ______ x ______ per porre in vendita i seguenti articoli:__________________
Appartenenti al:
 Settore Alimentare
 Settore Non Alimentare

IL SOTTOSCRITTO, ai sensi dell’art. 76 comma 1, DPR 455/2000, attesta di essere consapevole che la falsità in
atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo delle
dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Firma del titolare o del
Rappresentante Legale
____________________

ALLEGATI:
 Copia documento in corso di validità;
 Copia permesso di soggiorno ove occorre;
 Copia autorizzazione;
 Copia carta circolazione mezzo;

( montaggio a giorno;  auto market)

 Dichiarazione dei dati personali per richiedere il documento Unico di Regolarità Contributiva o copia del
DURC o copia della dichiarazione INPS a seconda dei casi;
 Registrazione DIA (per il settore alimentare)

