
Anagrafica dell'impresa:

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla fiera di:

S. ANGELO  EDIZIONE ___________

  S. MARTINO EDIZIONE ___________

Stato

[    ] in Italia

Nato a il

Cittadinanza

Sezione anagrafica del titolare/legale rappresentante dell'impresa

Nome Cognome Sesso

eMail/PEC

Indirizzo Tel Fax

Cod. Fiscale

Informazioni realtive alla residenza:

Residente in Provincia CAP 

Denominazione 

Codice fiscale P.IVA

Carica (titolare/legale rappresentante)

Sezione anagrafica dell'impresa richiedente

Numero Civico

Dati relativi alla sede dell'impresa

Con sede in Provincia CAP

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di: Numero REA Data

AL SUAP DEL COMUNE DI INVERUNO

Provincia

Forma giuridica

Denominazione stradale (Via/Piazza)

[    ] all'estero
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[ ] Attestazione dei requisiti, che attesta la regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale ed assistenziale 

(deve essere riemessa ogni anno).

[ ] Dichiara di provenire da altra Regione e di provvedere a dotarsi dell'attestazione annuale ai sensi dell'art.
27, c. 7 della l.r.n. 6/2010.

DI PARTECIPARE ALLE SEGUENTI FIERE:

S. ANGELO  EDIZIONE ___________

S. MARTINO EDIZIONE ___________

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la

seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)

[ ] dichiara di essere consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici 

entualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come 

previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Ulteriori dichiarazioni 

[ ] Dichiara di possedere i requisiti professionali.

[ ] Dichiara di essere a conoscenza che nel giorno dell'evento dovrà mettere a disposizione l'originale 

dell'istanza.

DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui inviare la ricevuta e le altre 

comunicazioni relative alla pratica

[ ] dichiara di essere consapevole che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata

(PEC), non si avrà la certezza del buon esito dell'eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la

presente istanza.

Dichiarazione di consapevolezza ex. Art. 46 e 47 DPR 445/2000

avvengano variazioni della situazione, entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa contenuti.

le seguenti caratteristiche della partecipazione:

settore mercelogico:

[ ] alimentare

[ ] non alimentare

[ ] misto

contenuto merceologico:

[ ] Dichiara il rispetto degli obblighi  previsti dalla normative vigenti in materia.

carta di esercizio e attestazione dei requisiti

[ ] Dichiara che, come richiesto dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 si doterà di:

[ ] Carta d'esercizio, con l'obbligo dell'operatore di provvedere all'aggiornamento della stessa ogni qualvolta

Dimensioni /metratura banco :

larghezza metri lunghezza metri

CHIEDE:
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Fiera di S. Angelo:

____________________, lì __________________ firma

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i..

Dichiarazione relativa alle presenze affettive

posteggio occupato in edizioni precedenti in via /p.zza

specificare il numero del posteggio

[ ] richiesta di miglioramento posteggio

certificazione di invalidità n. del rilasciato da

tipologia miglioramento richiesta (es: spostamento di via, posteggio più ampio per cambio mezzo, impossibilità
apertura tenda, esigenza furgone dietro banco ecc.)

specificare

presenze effettive maturate nel mercato ( specificare il numero)

data inizio attività di commercio su aree pubbliche

Marca da 16,00 euro per l'autorizzazione (da utilizzarsi esclusivamente in caso di assegnazione del posteggio)

dichiarazione relativa all'assolimento dell'imposta di bollo:

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Marca da 16,00 euro per la domanda:

dichiarazione relativa all'autorizzazione posseduta

[ ] possiede l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Autorizzazione n. del rilasciata dal Comune di

NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da 16,00

euro. Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche al DPR n.

642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via

telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di 16,00 €.).

[ ] Il pagamento non è dovuto poiché esentati per la seguente motivazione:

numero seriale (1)

Fiera di S. Martino:

data

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

numero seriale (1) data
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Allegati: - fotocopia documento di identità del richiedente;

- fotocopia permesso di soggiorno del richiedente, in caso di cittadino extracomunitario;

- fotocopia autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
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