MARCA
BOLLO
€. 16.00
Al Comune di Trana
Settore Polizia Amministrativa e
Attività Produttive

DOMANDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE IN QUALITA’ DI OPERATORE NON PROFESSIONALE
“HOBBISTA”
XIV° “FIERA di TRANA” DOMENICA 27 Maggio 2018

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..
Nato a ……………………………………………….. il ……………………. Prov……………….
Residente a ………………………………. Via ………………………………………. N………..
Telefono……………................................................................................................................
Codice Fiscale …………………………………………………………………..…………………..
Attività principale svolta ………………………………………………………………………….
(es. dipendente, libero professionista, disoccupato, pensionato, casalinga, studente)

CHIEDE

Il rilascio di autorizzazione temporanea di commercio su area pubblica con assegnazione
del posteggio, in occasione della XIV° “Fiera di Trana” in qualità di :
soggetto non professionale che espone e vende opere artistiche e creative di
propria realizzazione su una superficie di mt………….… (misure disponibili: 3x4, 4x4)
dei seguenti prodotti:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
A tal fine e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o di
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell’art.
483 del Codice Penale e dell’art.76 del D.P.R. 445/00;

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs. 26/03/2010 n°
59;
2.

di essere soggetto non professionale che espone/vende /scambia oggetti di sua
proprietà o produzione in forma occasionale e non a titolo continuativo in quanto
l’attività svolta in via principale è: _________________________________________________________________

3. di rispettare i Regolamenti locali di Polizia urbana, Annonaria e Igienico Sanitaria
vigenti;
4.

di essere consapevole che l’attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa
fiscale vigente;

5.

di provvedere al pagamento anticipato degli oneri comunali dovuti;

6.

di lasciare l’area concessa sgombera da ogni rifiuto.

SI ALLEGA:
• copia di documento di identità in corso di validità e codice fiscale
• una marca da bollo di €. 16.00 per il ritiro dell’autorizzazione temporanea (D.P.R.
26/10/72 n° 642 e s.m.i.)

I posteggi saranno assegnati in base alla presenze acquisite nelle precedenti edizioni.
P.S.

La Fiera si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica

Data …………………….
…………………………………………
(Firma)
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