Spett. Comune
V° Settore Polizia Locale – Sicurezza
P.zza S. Pertini, 8

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

OGGETTO:

35045 OSPEDALETTO EUGANEO (PD)

Domanda di partecipazione e inserimento nell’apposita “graduatoria precari” per l’esercizio
del commercio al minuto su aree pubbliche – di tipo ALIMENTARE - in occasione della
manifestazione “Antica Sagra e Fiera del TRESTO”, dal 21.09.2018 al 07.10.2018.

Il/la sottoscritto/a: ………………………………………………..…….………………………….………….
nato a: ……………………………………………………………….. il: ……………………………………
residente in via/piazza: …………………...……………………………..…………………… n° ...…………
località: ...………………………..…………………………… prov.: ………… CAP: ……………….………
Codice Fiscale: …………………………………………………………in qualità di:
Titolare di ditta individuale avente Partita Iva …………………………………………………….Legale Rappresentante della ditta ………………………………………………………….…………
con sede in via/piazza: ……………………………………………………………..……… n° ...…..
località: . ……………………………………………… prov.: ……… CAP: ………….……………
Telefono: ………… Fax: ………...…… e-mail: ………………………………………...……………
Codice Fiscale: ………………………………………. Partita Iva: …………………………………
Iscriz. REA n. …………………………… C.C.I.A.A. di …………………………………….…….-

CHIEDE
alla S.V. il rilascio in concessione di un posteggio della misura di metri (fronte) ……… per metri
(profondità) ……… per poter esercitare in occasione della manifestazione “Antica Sagra e Fiera del
TRESTO”, dal 21.09.2018 al 07.10.2018 il commercio delle merci qui di seguito dettagliate:
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………...………………………………….…………….………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………….-

CHIEDE

INOLTRE

per il periodo fieristico suddetto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. n° 10/2001, di essere inserito
nell’apposita “graduatoria precari”, redatta secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 34 del vigente regolamento
comunale per il commercio su aree pubbliche e dalla DGRV n. 986/2013 – per il settore ALIMENTARE:

CON

SENZA – somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. A tal fine dichiara con

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000):

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 della Legge Regionale n. 29 del 21/09/2007;
che l’approvvigionamento idrico avviene tramite condotta certificata idonea per alimenti;
che i rifiuti sono smaltiti tramite il servizio di nettezza urbana predisposto dall’organizzazione della
manifestazione;
che lo smaltimento degli scarichi liquidi, dove possibile, avviene tramite il servizio fognario; dove
non possibile tramite raccolta individuale con appositi contenitori;
che le strutture impiegate sono corredate dalle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per
quanto concerne gli aspetti sanitari e di pubblica sicurezza;

A corredo della presente domanda allego:
1.

Fotocopia del documento di identità;

2.

Fotocopia dell’autorizzazione al commercio posseduta: numero, data, Comune che l’ha rilasciata e
settore/i merceologico/i;

3.

Presenze effettive nella Fiera e Sagra del Tresto;

4.

comunicazione dei dati ai fini delle verifiche contributive di cui agli articoli 4-bis e 4-ter della legge
regionale n. 10 del 2001 “ Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, (vedi
allegato).

Firma ___________________________________

