RICHIESTA CUMULATIVA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO PER FIERE e SAGRE PER TITOLARI DI
AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
La presente richiesta DEVE pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
Modalità di consegna:
 uff. PROTOCOLLO negli orari di apertura al pubblico consultabili sul sito del Comune: www.comune.ravarino.mo.it
 posta raccomandata A/R indirizzata a Comune di Ravarino – Via Roma 173 ‐ 41017 RAVARINO (MO)
 Posta elettronica certificata: comunediravarino@cert.comune.ravarino.mo.it
 via fax al numero 059 900200

SINDACO DEL COMUNE DI RAVARINO
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ
C.A.P. 41017 RAVARINO (MO)

Marca da bollo
€ 16,00

OGGETTO: RICHIESTA ANNUALE DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO FIERE

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nat ___ a _________________________________________________________ il ____________
residente a ___________________________ prov. ____________ CAP ________
in via ______________________________________________________________ n. _________
cittadinanza _____________________________
telefono _____________________ e‐mail _____________________________________________
□

in qualità di TITOLARE di ditta individuale con C.F. n. ___________________________________

□

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società ____________________________________
con sede a ________________________ in via ___________________________ n. ________
P. IVA n. ________________________ tel. _________________ cell. ____________________
CHIEDE

L’assegnazione di un posteggio per:



13 GIUGNO ‐ SAGRA/FIERA DI S. ANTONIO ,
per l’edizione dell’anno ____________ che avrà luogo nel centro di Ravarino;



24 GIUGNO ‐ SAGRA/FIERA DI S. GIOVANNI BATTISTA,
per l’edizione dell’anno __________ che avrà luogo nella frazione di RAMI



23 GIUGNO ‐ “GUAZZA DI S. GIOVANNI BATTISTA”

per l’edizione dell’anno __________ che avrà luogo nella frazione di RAMI
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per esercitare

il commercio su aree pubbliche dei seguenti prodotti: (indicare i prodotti

effettivamente commercializzati):____________________________________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti requisiti:
□ autorizzazione amministrativa/SCIA n. __________ del ______________ per il commercio su
aree pubbliche, rilasciata dal Comune di ___________________________________,
□ che la suddetta autorizzazione è:
□ nuova autorizzazione
□ è stata rilasciata a seguito di subingresso ad operatore che aveva ottenuto l’autorizzazione
prima del 5 luglio 2012;
□ è stata rilasciata a seguito di subingresso ad operatore che aveva ottenuto l’autorizzazione
dopo il 5 luglio 2012;
□ iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di __________________________ per l’attività di
commercio su aree pubbliche risale alla data ___________________
(gli estremi di iscrizione al registro imprese sono OBBLIGATORI perchè indispensabili per la graduatoria)

La seguente dichiarazione deve essere compilata soltanto da chi ha conseguito l’autorizzazione o
ha presentato la SCIA prima del 5 luglio 2012 a seguito di subingresso
□ ai fini della graduatoria sussiste il diritto di imputare a proprio nome le presenze e l'anzianità di
attività maturate fino al 5 luglio 2012 da tutti i precedenti titolari del medesimo titolo
abilitativo. A questo proposito dichiara di essere a conoscenza che i precedenti titolari della
medesima autorizzazione sono stati:
Numero

Data rilascio

Comune

Intestatario
autorizzazione

Subentrante

□ iscrizione all’INPS di __________ con numero matricola ___________________________
□ in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e allega relativa autocertificazione (DURC);

PRECISA CHE:
- la superficie complessiva occupata ‐ automezzo e telone ‐ è di (metri) _______ x (metri) _______
- il consumo stimato di energia elettrica è di KW ________________
- l’impianto utilizzato per l’allacciamento alla rete elettrica è conforme alle vigenti norme di
sicurezza.
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Il/la sottoscritto/a ______________________________________ , avvalendosi della facoltà
stabilita per legge di presentare Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e Atto di Notorietà (artt. 38, 46
e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445), consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
avvalendosi della facoltà prevista dall’art.2 della medesima legge e ai sensi e per gli effetti dell’art.5
del D.P.R. 3/6/1998, n.252:
DICHIARA INOLTRE
Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 10 della Legge n.575 del 31/5/1965 e successive modifiche (D.P.R. 252 del 3/6/1998 c.d.
legge antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art.76 del D.P.R. n.445 del
28.12.2000.

ALLEGA:
□
□
□

Copia dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in corso di validità;
Autocertificazione antimafia di eventuali soci con potere di rappresentanza, e/o preposto/i;
Fotocopia di un documento di riconoscimento di ciascun firmatario (N.B. solo nel caso in cui la

□

Copia della Carta di Soggiorno o del Permesso di Soggiorno in corso di validità

dichiarazione non sia firmata alla presenza dell’incaricato comunale);

Data: ______________________

FIRMA :_______________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si autorizza il trattamento
dei dati contenuti nel presente documento, anche con strumenti informatici, per le finalità inerenti lo stesso.
Firma: _______________________________
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