
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 AL BANDO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI ALLA FIERA 

  

IN ONORE DI MARIA SS. ANNUNZIATA  25 MARZO 2022 

IN ONORE DI SANTA MARIA MADDALENA  22 LUGLIO 2023 

 
 

Al Comune di BITETTO 
Settore AA.GG.  Sviluppo Economico  Locale   

Piazza Aldo Moro, 1  70020 Bitetto 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a , in qualità di 
esercente  pubbliche, 

 
CHIEDE 

 

    di essere ammesso a partecipare alla Fiera in onore di Maria SS. Annunziata  del 25 marzo  
          2023 come  assegnatario di posteggio. 
 

   di essere ammesso a partecipare alla Fiera in onore di Santa Maria Maddalena  del 22 luglio 
         2023 come  assegnatario di posteggio. 
 
(barrare la fiera interessata) 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

 
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  Amministrativa per  del commercio su aree 

pubbliche di tipo N. , rilasciata dal Comune di il 

Marca  da 

      Bollo 



  ; 

 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; 

  

specialità merceologica _ ; 

 di essere in possesso e di utilizzare per  di vendita il veicolo , 

tipo targato _ , di dimensioni metri 

______________ attrezzato e omologato ad uso negozio; 

 di essere subentrato  della Ditta  , giusto atto 

notarile del assegnatario dal  ; 

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

   mail : _____________________________; 

 
DICHIARA  

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

 di rispettare le disposizioni igienico  sanitarie previste per  e sercizio  

di commercio su aree pubbliche; 

 di aver occupato il posto ___________ in corso Garibaldi nella fiera del 25/03/2022 

  di aver occupato il posto ___________ in via _______________ nella fiera del 22/07/2022 

 
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  amministrativa/S.C.I.A.; 

 

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 

 dati unicamente ai fini del 
procedimento richiesto. 

 
IN FEDE 

 


