
 
 Comune di Mondovì 
 M-AE018 rev. 3 

  

Marca da bollo  

€ 16,00 

 

         Al SUAP del  

Comune di Mondovì  
PEC comune.mondovi@postecert.it 

 

Oggetto:   Domanda di partecipazione alla “Fiera di Primavera”  

 

Il/la sottoscritto/a ………………..………………..……………..…………….…………….……...................... 

nato/a………………………………....……..provincia…………… il …………….……………....................... 

residente in ………………………………….……………....……(………), alla via/corso/piazza .................... 

……………….……….…………………………….…….…n. civico……… CAP……………….................... 

tel. ................................................................. cell. ............................................................................................... 

in qualità di  

 titolare della omonima ditta individuale ………………….. …………………………………....................... 
(specificare denominazione ditta) 

 legale rappresentante della Ditta ………………………………………………………………...................... 

con sede in ……………………….. Via /Piazza……………………………………… n. ………..................... 

codice fiscale                

Partita Iva                
 

CHIEDE 
 

 Di poter partecipare alla manifestazione fieristica denominata FIERA DI PRIMAVERA per l’anno    
    ............... per il seguente settore merceologico: 
 

□ Alimentare    □   Somministrazione alimenti e bevande 

□ Non alimentare 

Merceologia ................................................................................................................................................. 
 

 La conferma del posteggio assegnato per l’edizione precedente, se disponibile (barrare per conferma) 

 

DICHIARA 
 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

1. Di essere titolare dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche n. ................................................... 

        rilasciata il .................................... dal Comune di ...................................................................................... 

2. Di essere iscritto al registro Imprese della C.C.I.A.A. di ............................................ n. ............................ 

        in data .......................................................................................................................................................... 

3. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010    

4. Di essere in possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di ……… 

…………… in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari) 
 

………………………………….. 

                      (luogo e data)      Il richiedente 

                                 ……….…………………. 
                                                                       (firma leggibile) 

 
N.B.  Allegare: 

➢ copia di un documento di identità del richiedente 

➢ copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari) e/o copia ricevute relative alla 

richiesta di rinnovo del medesimo 

➢ copia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche 

➢ documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale (per coloro che sono residenti nella 

Regione Piemonte occorre presentare il VARA) 



 

 

NOTE (da utilizzare per evidenziare eventuali subingressi per i quali è in corso di volturazione la relativa 

autorizzazione) 

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

Informativa sintetica agli interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" 

informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì. 

L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 

dati personali. 

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto 

interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: 

dpodanieladadone@gmail.com. 

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli 

uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ 

nella sezione informative. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE AL SUAP DELLA DOMANDA 

 

1. compilazione e trasmissione on line della modulistica elettronica disponibile sul portale SUAP di Mondovì 

(www.comune.mondovi.cn.it – sezione SUAP)  

2. in caso di indisponibilità della modulistica elettronica, compilazione del presente modello, sottoscrizione (se possibile 

firma digitale), acquisizione a mezzo scanner e trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it – 

vedere istruzioni dettagliate sul portale SUAP di Mondovì (www.comune.mondovi.cn.it – sezione SUAP)  

 

N.B. NON SONO AMMESSI LA PRESENTAZIONE CARTACEA ALLO SPORTELLO UNICO COMUNALE 

NÉ L’INVIO TRAMITE POSTA O FAX 

 

mailto:dpodanieladadone@gmail.com
http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/

