
COMUNE DI SANT’ANNA D’ALFAEDO
C.A.P. 37020 PROVINCIA DI VERONA P.IVA 00796760239
TEL. 045/ 7532502 _____________ FAX 045/ 7532600

                 

ATTACCARE MARCA DA BOLLO DA 16,00€

                  Ufficio Commercio del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo
Via Roma 4

37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR)
FAX: 0457532600

poliziamunicipale@comune.santannadalfaedo.verona.it / segreteria@comune.santannadalfaedo.verona.it
Pec: comune.santannadalfaedo.vr@pecveneto.it

 
OGGETTO: richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in occasione della tradizionale
Fiera di  Sant'Anna d'Alfaedo dell'anno 2017.  MODULO SOLO PER CHI NON E'  TITOLARE DI
LICENZA.

Io  sottoscritto/a  _______________________(Cognome) ______________________ (Nome),

nato  il  ______________ a  _________________________,  autorizzato  al  commercio  su  area

pubblica  con  autorizzazione  numero  __________________ del  _______________,  rilasciata  da

_________________________________________,  titolare  della  ditta  _________
_________________________________________(  scrivere  il  nome  della  ditta/attività

completo), numero di Partita Iva_____________________, richiedo che in occasione della tradizionale
Fiera di Sant'Anna d'Alfaedo, che si terrà nel Luglio p.v., mi sia concesso un posteggio su area pubblica al fine
della commercializzazione dei propri prodotti.
A tal fine si dichiara che il proprio “banco”, comprensivo di esposizione della merce avrà una superficie totale
di Metri __________________ ( lunghezza) X Metri ________________ ( larghezza).  Le misure potrebbero
essere variate dall'Amministrazione per evidenti problemi di viabilità o posizionamento degli altri espositori.

L'autorizzazione al commercio in mio possesso è di tipo _____________ ( indicare il “settore merceologico”),
nello specifico i miei prodotti di vendita consistono prevalentemente in ______________________________.

Per eventuali comunicazioni fornisco inoltre un mio recapito telefonico:______________________

CHIEDO DI PARTECIPARE ( barrare una o due caselle):

Domenica 30 Luglio dalle ore 06,00 alle ore 22,00 

Lunedì 31 Luglio dalle ore 07,30 alle ore 12,00
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge, dichiaro che non esistono cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575 del 31.05.1965 ( Antimafia), di essere in possesso dei requisiti
morali previsti a norma di legge per il commercio su aree pubbliche e di essere in piena regola con gli obblighi
contributivi previdenziali e INPS-INAIL.

Si allegano:
1. Copia leggibile fronte e retro di documento di identità;
2. Copia dell'autorizzazione al commercio su area pubblica.

_________________________(luogo),____________________(data)
_________________(Firma)
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