Al SIGNOR SINDACO del Comune di
FONZASO

OGGETTO : Domanda di rilascio concessione di posteggio in occasione della
Fiera denominata Ognissanti prevista per la seconda domenica di ottobre

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il
residente in ___________________________________________C.A.P.

_____________________
____________________

Via ____________________________________________n. ________ Tel/cell _________________
di nazionalità ________________ Codice Fiscale coincidente con il numero di iscrizione al Registro
Imprese di _____________ dal ______________

 in proprio,
 in qualità di legale rappresentante della Società __________________________________
con sede legale a ______________________________Via ___________________________
n. ____ P. IVA/ codice fiscale ______________________

CHIEDE
il rilascio della concessione per l’esercizio del commercio su area pubblica per un
posteggio di mq. __________ ( ml. ______ X ml. _____ ) ( le misure devono comprendere anche
l’automezzo indispensabile in fase di vendita ) da esercitarsi nella seconda domenica di ottobre

in

occasione della manifestazione Fiera di Ognissanti.
per la vendita dei prodotti compresi nei settori merceologici

 commercio tipologia merceologica __________________________________
 alimentare

 non alimentare

 produttore agricolo tipologia merceologica _________________________________
 Hobbista tipologia merceologica __________________________________
 Espositore tipologia merceologica __________________________________
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA DI
commercio

 essere in possesso di autorizzazione n° ___________ del ____________ rilasciata dal Comune
di________________________ per il commercio su aree pubbliche

 di tipo A) valida per il Veneto

 di tipo B) in forma itinerante

 essere in regola con i versamenti contributivi
produttore agricolo

 essere iscritto nel registro imprese della Camera di Commercio di ______________________
al n.___________________

Espositore

 essere iscritto nel registro imprese della Camera di Commercio di ______________________
al n.___________________

Hobbista

 essere in possesso del tesserino di hobbista rilascio dal Comune di _________________ in
data ___________

 di aver partecipato alle precedenti fiere anno ………………………………………….
di aver preso visione della informativa privacy pubblicata sul sito del Comune di Fonzaso
Allega Copia dell’autorizzazione.
Fotocopia di valido documento di identità
Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno in corso validità
data ………………….

firma………………………………………………...…………………………………

La domanda deve essere presentata al Comune almeno 60 gg prima dello
svolgimento della fiera, ESCLUSIVAMENTE, a mezzo PEC alla pec del Comune

