MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

AL SUAP DELL’UNIONE DELLA VALCONCA
PER IL TRAMITE DEL
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
PIAZZA DEL POPOLO, 1
47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Antica Fiera di San Gregorio edizione 2020 (8-15 marzo 2020)
Categoria: OPERATORI SU AREE PUBBLICHE.
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________________
il _____________________ e residente a _____________________________________________________
in via _________________________________________________________________ n. ______________
Codice fiscale / partita I.V.A.: ________________________
telefono: __________________ fax: ___________________ e-mail __________ _____________________
in proprio
_____________________________________________
in qualità di legale rappresentante della società
con sede legale in __________________________________ via _________________________ n. _______
iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________________________________
al numero _____________________ dal ______________________;
CODICE DESTINATARIO SDI ____________________________________________________________
INDIRIZZO MAIL PEC __________________________________________________________________

PREMESSO
di essere titolare di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree N. _______ tipologia _________

rilasciata

dal Comune di _________________________________ in data __________________ oppure SCIA prot. __________
del ________________ per il settore:

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Interessato a partecipare all’Antica Fiera di San Gregorio – Edizione 2020,

CHIEDE
In qualità di operatore commerciale su aree pubbliche, l’autorizzazione ad occupare con le proprie attrezzature uno
spazio di metri ________ × metri ________. Specifico che si tratta di un:
banco attrezzato

banco con ombrelloni

banco con gazebo

da posizionare nelle apposite aree destinate allo svolgimento della Fiera, per effettuare la vendita dei seguenti prodotti:
________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
1.

di essere in possesso dei requisiti morali di accesso all’attività commerciale di cui all’art. 71 del d.lgs. n.
59/2010;

2.

che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dei propri famigliari conviventi “cause di divieto, di
decadenza o sospensione” di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;

3.

di aver avuto conoscenza delle informazioni sui diritti previsti negli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/03, pertanto
di consentire all’Ente in indirizzo il trattamento dei dati personali che riguardano il sottoscritto ai fini dello
svolgimento delle attività presupposte, connesse e conseguenti lo svolgimento della manifestazione fieristica
Antica Fiera di San Gregorio;

4.

di poter collocare il proprio automezzo fuori del posteggio:

SI

NO

5.

di dover usufruire della fornitura di energia elettrica:
Energia necessaria
Kw ________
Tipo di energia:
Monofase

SI

NO

Trifase

Distinti saluti.
Morciano di Romagna, lì ____________________

Firma ________________________________

Allegati:
1) Copia autorizzazione amministrativa / SCIA
2) Documento riconoscimento
3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’anzianità dell’esercizio dell’impresa di
commercio su aree pubbliche
4) Dichiarazione rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso di gas e energia elettrica.

