Marca
da
Bollo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI ALLA
FIERA IN ONORE DI MARIA SS. ANNUNZIATA – 25 MARZO 2020

Al Comune di BITETTO
Settore AA.GG. – U.D.E. – Sviluppo Locale
Piazza Aldo Moro, 1

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, in qualità di
esercente l’attività di commercio su aree pubbliche,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla Fiera in onore di “Maria SS. Annunziata” per l’anno 2020 come
assegnatario di posteggio.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per il caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,

DICHIARA
▪

di essere nat____ a ________________________________________ Prov. _____ di ________;

▪

di essere residente a ______________________________________________ Prov. _________;

▪

in via _________________________________ n. _________ C.F./I.V.A. _________________;

▪

di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________________al
N. _____________________ dal ____________________;

▪

di essere in possesso dell’autorizzazione Amministrativa per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche di tipo ______ N. ___________, rilasciata dal Comune di ____________________ il
____________________;

▪

di essere titolare della S.C.I.A. (segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata al Comune
di ____________________________ Prov. _________ in data ___________________, Prot. N.
___________ (tipo A/B) settore non alimentare;

▪

di esercitare, nell’ambito del settore merceologico non alimentare la vendita della seguente
specialità merceologica _________________________________________________________;

▪

di essere in possesso e di utilizzare per l’attività di vendita il veicolo ______________________,
tipo ____________________________ targato _____________, attrezzato e omologato ad uso
negozio;

▪

di aver partecipato alla manifestazione fieristica in onore di “Maria SS. Annunziata” negli anni
____________________________________________________;

▪

di essere subentrato nell’attività della Ditta __________________________________, giusto atto
notarile del ___________________________ assegnatario dal ___________________________;

▪

che il numero del recapito telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il
_________________________________________;

DICHIARA ALTRESI’
▪

di aver preso visione del bando pubblico e di accertarlo in ogni sua parte;

▪

di rispettare le disposizioni igienico – sanitarie previste per l’avvio e l’esercizio dell’attività
di commercio su aree pubbliche;

Data ____________________________
Firma ______________________________

ALLEGA
-

copia documento di identità;
copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
copia dell’autorizzazione amministrativa/S.C.I.A.;
certificato di regolarità contributiva – DURC

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, autorizza, il Comune di
Bitetto, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di concessione o
comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini dell’emissione del provvedimento, a trattare i
dati unicamente ai fini del procedimento richiesto.

IN FEDE
____________________________________

