Bollo €16,00

Ufficio Attività Produttive
Via Roma
92020 San Giovanni Gemini

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI GIUGNO FESTA DI GESU’ NAZARENO 2016
Il/la Sottoscritto/a ………………………………………… Nato/a …………………………………..…Prov. ………….
Il ………………….. Residente in ………………………………… Via/P.zza ………………………………… N. ..….
Cod. Fisc. …………………… P. I.V.A. …………………… Cell. ……/……………….. E-mail ………………………
Nella qualità di:
□ Titolare □ Rappresentante legale della Società
Sede legale………………………………. Via/P.zza ……………………………………………………. N. …………

DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti:
-

-

Di essere titolare dell’Autorizzazione per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche n. ……………….
rilasciata dal Comune di ……………………………………. In data …………………./Comunicazione SCIA
n. ………. Del …………………..
Di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I,A.A. di ………………………………………………..
n. …………. Del ……………………….
Che il mezzo adibito alla vendita/somministrazione è munito di registrazione/autorizzazione sanitaria n.
…………… del ……………………. (solo settore Alimentare) rilasciata da …………………………………..

-

Di aver 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 comma 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;
Di accettare espressamente tutte le condizioni previste nel Bando.
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, i versamento di € 50,00 per la
eventuale copertura dei 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 mq ...... per porre in vendita i seguenti articoli: …………………….
Appartenenti al:

□ Settore Alimentare

□ Settore Non Alimentare

□ Banco temporaneo

□ Negozio mobile con quadro elettrico a norma CEE

Firma
_____________________

