Da presentare entro il 31.12.2016

Spazio riservato all’ufficio

Posizione in graduatoria n. __________
Posteggio assegnato n. _____________
Marca da bollo
€ 16,00
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
31010

OGGETTO:

Il sottoscritto

GODEGA DI SANT’URBANO

DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO PRESSO L’ANTICA FIERA
DI GODEGA di SANT’URBANO a TITOLO PRECARIO – edizione 2017.
__________________________________________________________________

nato a ____________________________

prov. _______________

il _________________

e residente a _________________________________________________ prov. ___________
C.A.P. n. ___________ in via ___________________________________ n. ____________ ,
(solo nel caso di società)
legale rappresentante della società _____________________________________________
con sede a ____________________________ prov. _______ C.A.P. n. ____________
in via _______________________________________

n. _______________ ,

telefono n________/____________ , Codice Fiscale n. __________________________________
partita I.V.A. n. _______________________________________ ,
iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________ in data ______________;
CHIEDE
che gli venga assegnato un posteggio presso l’Antica Fiera di Godega di Sant’Urbano.
Precisa:
- che la vendita avviene con

[] banco mobile

[] veicolo attrezzato;

- settore merceologico

[] alimentare

[] non alimentare

-

con vendita prevalente di _____________________________ (specificare prodotto posto in vendita),

-

mt. richiesti ____________________ ,
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di aver partecipato nell’anno precedente, occupando il posteggio n° ________con mt._________ .
Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 46
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 07.08.1990, n. 241 in
caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni
DICHIARA
1. di essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche:
[] in forma itinerante n° _______ rilasciata da _____________________ in data _______;
[] su posteggio rilasciata da _______________________ n. _____________ in data _________;
2. di

aver

partecipato

all’Antica

Fiera

di

Godega

S.U.

nelle

edizioni

degli

anni_____________________________________________________________________ e di
vantare pertanto n° ____________ presenze alle fiere;
3. che la data di iscrizione al R.E.A. per l’attività di commercio su aree pubbliche è la
seguente:_______________ - Camera di Commercio di __________________ n. __________;
si impegna:
a corrispondere, annualmente, in via anticipata il canone complessivamente dovuto con le modalità
stabilite dal Regolamento Antica Fiera di Godega S. Urbano (settore commercio su aree pubbliche)
e sezione Fiera del Parco Divertimenti, nonché ad osservare le norme vigenti in materia o che
dovessero essere emanate in seguito.
Data, _____________________
IL RICHIEDENTE
_____________________________

Il Comune di Godega di Sant’Urbano è autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta ai
fini della gestione contabile ed organizzativa della Fiera, nell’intesa che gli stessi possono essere comunicati a terzi, nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, e possono essere diffusi, in relazione alle
esigenze di pubblicazione della Fiera stessa.

IL RICHIEDENTE
_____________________________

N.B. in ossequio alle disposizioni impartite dalla Regione Veneto con DGR n° 2113 del
02.08.2005, l’assegnazione del posteggio è a titolo precario.
Allegati:
a) fotocopia documento di riconoscimento.
b) copia licenza (se non già agli atti).
\\SRV2014\groupdocs\polizialocale\uti_vigili\FIERA - MANIFESTAZIONI - MOSTRE ANIMALI\BANCARELLE-Andrea\Antica Fiera\STAMPATI\domanda
ambulanti titolo precario-2017.doc

