marca da
bollo
E. 16,00

AL COMUNE DI ASSORO
ATTIVITA’ ECONOMICHE
Ufficio Commercio
VIA CRISA N.280 9401 ASSORO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI: _______________________________
__________________________________________________________ edizione anno ________
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________il _______________________________
Residente a __________________________________________ CAP _____________ Prov _____
In Via ____________________________________________ n. _____ Telefono ______________
C.F. _________________________________

P.IVA ________________________________

(Barrare la voce che interessa)

in proprio
in qualità di legale rappresentante della società
________________________________________________________________________________
Con sede in __________________________ in Via ______________________________________
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 ________________
e che la suddetta autorizzazione deriva dal titolo originario n° __________ rilasciato dal
comune di ____________________________________________ in data ___________________
Iscritto al registro imprese della camera di commercio di _______________________________
in data________________________________ con il numero R.E.A. ________________________
(Barrare la voce che interessa)

Di aver frequentato almeno un’edizione della fiera negli ultimi 3 anni

Di non aver frequentato la fiera negli ultimi 3 anni
(1)
In caso di subentro in atto, indicare il nome dell’ex intestatario e allegare copia della
domanda di subentro presentata al comune di: _________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di un posteggio nella suddetta fiera per porre in vendita i seguenti articoli :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, comma 1, D.P.R. 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 D.P.R. 445/2000, qualora il controllo delle
dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto/a dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

(2) FIRMA del Titolare o Legale Rapp.

____________________, lì______________

______________________________________________
(2) Allegare copia documento in corso di validità

ALLEGATI:
・ Copia documento in corso di validità.
Copia del permesso di soggiorno ove occorrente.
Copia dell’autorizzazione
Copia domanda del subentro in atto presentata al comune
Dichiarazione dei dati personali per richiedere Documento unico di regolarità contributiva o copia
del DURC o copia della dichiarazione INPS, a seconda dei casi.
・ Altro ___________________________________________________________________
・
・
・
・

