Bollo da
€ 16,00
AL

COMUNE DI TRECASTAGNI
Settore II - Ufficio Commercio
95039 TRECASTAGNI

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________ nato/a
a _____________________ il ______________ C.F.____________________________
residente a ____________________________Via ________________________N°_____
Recapito Telefonico ____________________, titolare di autorizzazione per il commercio su
area pubblica di tipo __________ n° ___________ del ____________ rilasciata da
___________________________iscritto al Registro delle Imprese (REA) in data________
n°______ C.C.I.AA. di________________ P.Iva ____________________________
C H I E D E
Alla S.V., in occasione della prossima FIERA DI S. ALFIO che si svolgerà dal ______al_____
l’assegnazione
di
un
posteggio
di
Mq.__________
per
la
vendita
di_____________________________________________________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ed, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R., della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a
dichiarazioni rivelatesi non veritiere.
D I C H I A R A
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 3 comma 2 della L.R. 28/99;
2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (antimafia);
3. di essere in possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare e/o per la
somministrazione di alimenti e bevande.
Per eventuali chiarimenti e comunicazioni chiamare i seguenti numeri 095/6171959,
095/6171796, fax 095/6172808.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 E D. LGS. 196/2003 (TUTELA DELLA PRIVACY)
I certificati e documenti trasmessi ad altre P.A. – Gestori di pubblico servizio o ai privati che vi consentono (D.P.R.
445/2000) devono contenere i dati strettamente necessari alle finalità per cui vengono acquisiti; il relativo
trattamento delle disposizioni è effettuato in base ad un obbligo previsto dalla legge, o da regolamento o dalla
normativa comunitaria, nel rispetto delle disposizioni contenute nella succitata legge e nel D. Lgs. 196/2003.

Firma
_____________________________
Allegati:
• Copia dell’autorizzazione amministrativa posseduta, leggibile;
• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
•
D.I.A. per le imprese del settore alimentare timbrata dall’ufficio protocollo del
S.U.A.P. di competenza e/o registrazione rilasciata dall’A.S.P.;
•
Copia della carta di circolazione del mezzo adibito alla propria attività alimentare.

N.B. LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL
31 MARZO CORRENTE ANNO

