N.B.: - Inviare esclusivamente a mezzo Racc. a.r. (ovvero da PEC a PEC) e tassativamente nel periodo dal 01.01.2012 al 11.02.2012.
- Normativa: Avviso Pubblico prot. 13486/2011 P.L. del 30.12.2011 e quanto in esso richiamato. - Compilare in tutte le sue parti.

Al

Signor SINDACO
del Comune di VELLETRI
P.zza C. O. Augusto 00049 VELLETRI (RM)

Marca da bollo da € 14.62

(Raccomandata a.r.)

ovvero a

Ufficio protocollo comunale
maria.nannicosta@pec.comune.velletri.rm.it
(Posta Elettronica Certificata – PEC)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “FIERA MADONNA DELLE GRAZIE”
QUINQUENNIO 2012/2016
Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________ il ______________
residente in Via/P.zza __________________________________________ n° _____ cap ___________
località _________________________ prov. _____________ tel./cell. __________________________
C.F. ____________________________ P. IVA ___________________________ quale persona fisica,
ovvero amministratore della società ______________________________________________________
con sede in Via/P.zza __________________________________________ n° _____ cap ___________
località _________________ prov. _____ C.F. ___________________ P. IVA ___________________
CHIEDE
che gli venga concessa, per il quinquennio 2012/2016, l'autorizzazione per un posteggio in occasione
della fiera annuale di merceologia mista denominata "FIERA MADONNA DELLE GRAZIE" che si
svolge annualmente nel territorio di codesto Comune nella giornata della prima Domenica di Maggio.
A tal fine DICHIARA e AUTOCERTIFICA
che il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 DPR n° 445/2000:
• Di essere titolare di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su Aree Pubbliche n° _____________
tipologia _______ rilasciata dal Comune di ________________________________ in data _________________
settore:
(contrassegnare casella corrispondente)
- □ Alimentare - □ Non Alimentare -;
• Che è titolare della predetta autorizzazione per quanto di seguito indicato (contrassegnare le casella corrispondenti)
□ nuovo rilascio;
□ subingresso da ____________________________________________, già titolare di autorizzazione amministrativa
n° _______ tipologia ________ rilasciata dal Comune di ____________________________ in data ____________
- □ compravendita, donazione, successione, permuta ecc. - □ affitto ramo d’azienda al ____________
□ conversione di n° _____________ tipologia ________ rilasciata da ________________________ il ____________
□ frazionamento di n° ___________ tipologia ________ rilasciata da ________________________ il ____________
• Di essere iscritto al Registro Imprese (REA) con il n° ____________ in data _____________ C.C.I.A.A. ___________
• Di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'Art. 71 del D. Lgs.
26.03.2010, n° 59.
Data ___________________
L'operatore dovrà allegare:
-

Firma

copia del documento di identità in corso di validità;
________________________________
ricevuta di versamento sul c.c.p. n° 34593004, intestato a Comune di Velletri, di € 7,75 per "Contribuzione su servizi a richiesta individuale”;

L'operatore dovrà allegare ovvero autocertificare:
-

copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (per i commercianti);
copia della comunicazione di vendita in forma itinerante (per i produttori agricoli diretti)

L'operatore potrà allegare ovvero autocertificare:
certificato di iscrizione al registro delle imprese / REA (utile per la graduatoria).
Informativa ai sensi dell'Art. 13 D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. La S.V. potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'Art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

