
                                                                                      

                                                                                      

                                                                                       Al SUAP del Comune di Bagno di Romagna

                                                                                                                Piazza Martiri n. 1

                                                                                                                47021 San Piero in Bagno (FC)

OGGETTO:  Domanda  di  assegnazione  di  posteggio  in  forma  temporanea

nell’ambito della Fiera “Ottobre Selvapianese”.
                              (da presentare al Comune almeno 60 giorni prima della manifestazione)

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a ______________________

il _____________ residente in  _______________________ C.A.P. ______ 

via _____________________ n.____ C.F. _____________________              Nazionalità

___________________, tel ._________________ in qualità di legale rappresentante della società

_____________________ ___________________  con sede in  __________________________

Via _____________ ________________ n. ___, P.IVA __________________                 ;

CHIEDE

che  gli  venga  assegnato  un  posteggio   in  forma  temporanea,   in  occasione  della  Fiera

denominata  “Ottobre  Selvapianese”  che   si   svolge   in  località  Selvapiana  di  Bagno  di

Romagna (FC) tutte le domeniche di Ottobre per la vendita della seguente specializzazione

merceologica (barrare solo una casella):

� SETTORE NON ALIMENTARE: ___________________________________________ .

� SETTORE ALIMENTARE: _______________________________________________ .

A tal fine il sottoscritto, avvalendosi di quanto previsto dagli art.li 38, 46, 47 del  D.P.R.  n. 445/2000 e

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, ai sensi  dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  in caso

di dichiarazioni mendaci e di essere a conoscenza che qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte

emerga la non veridicità del contenuto delle stesse sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;

   DICHIARA1

1 In alternativa alla dichiarazione di cui sopra potrà essere presentata la seguente documentazione:

Copia certificato iscrizione al registro delle imprese;

Copia autorizzazione  per commercio su aree pubbliche;

Certificato storico attestante l’anzianità dell’azienda (autorizzazione).

Marca

da Bollo

€ 16.00



• Che nei propri confronti e nei confronti della società rappresentata risultano sussistere il possesso dei

requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59 del 26/03/2010;

• Di essere in possesso del requisito professionale di cui  all’art.71 comma 6 del D.Lgs.26.3.2010 n. 59

(solo per il settore merceologico alimentare);

• Di essere iscritto  al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________________

al n. _____________ del ______________________________;

• Di essere in possesso dell’autorizzazione per il  commercio su aree pubbliche,  tipologia ________,

rilasciata in data _______________ n. __________ dal Comune di  ____________________ Provincia

di __________________ ;

• Che l’anzianità  dell’azienda,  cui si riferisce  l’autorizzazione di cui sopra,  risale al _____________ per

effetto di  (acquisto/affitto di azienda, donazione) ___________________________________________ ;

• (Da compilare in caso di autorizzazione rilasciata in Regione in cui non è istituito l'obbligo di  

presentazione del DURC o documentazione equivalente): Il sottoscritto dichiara la sussistenza nei

propri confronti della regolarità contributiva per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su

aree pubbliche ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 1/2011. A tal fine comunica:

            di essere iscritto al'INPS sede di _______________ Matricola n. _________ oppure P.C.I. ___________;

            di non essere iscritto all'INPS come lavoratore autonomo in quanto esercita solo saltuariamente l'attività di

                commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari ed esercita in modo prevalente e 

                a tempo pieno l'attività di _____________ presso ___________ (comprovata dall'ultima busta paga);

           di essere iscritto all'INAIL sede di _____________________ con Codice Ditta n. __________________ ;

           di non essere iscritto all'INAIL come lavoratore autonomo in quanto esercita l'attività di commercio su 

               aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari;

           Solo nel caso in cui si è titolari dell'autorizzazione indicata rilasciata da NON oltre 6 mesi:

                  di non essere ancora iscritto al Registro delle Imprese   OPPURE

                  di non aver ancora effettuato il primo versamento contributivo in quanto non ancora scaduto il termine

• Di essere stato presente alla Fiera Ottobre Selvapianese  nei seguenti anni sotto indicati:

________________________________________________________________________________ ; 

• che l’attività di  cui  alla presente dichiarazione è esercitata nel  rispetto delle vigenti  norme in

materia di commercio su aree pubbliche, in materia di igiene e sanità ed in materia fiscale in

quanto applicabili.

Data  ____________         

                                                                                   Firma del dichiarante2 

                                                                                 _________________________________

2 La firma  va  apposta in presenza del  responsabile del procedimento,  in alternativa dovrà essere allegata

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma ben leggibile.


