
1  bollo €16,00

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA "SPUNTA"

NEL MERCATO giornaliero/ settimanale di Via

sottoscritt Cognome^

^Nato a

_LI L Sesso:

I  I I I J I I I

Comune

Nome

Prov. Stato

^  Cittadinanza

I  I IResidenzarVia/Piazza

C.F:

CAP Prov.

in qualità di:

oTItolare dell'omonima impresa individuale denominata.

Tipo di attività svolta PARTITA IVA:

J Comune CAP Via/Piazza

Registro Imprese n..

.( Tel n. fax n. e-mail

CCIAA di del

Iscrizione al

0 Legale rappresentante della Società denominata:

PARTITA IVA:

CAP

.(Tel n.. faxn.

Registro Imprese n.

_via/Piazza,

e-mail

.CCIAA dì.

CHIEDE

Jcon sede

.Tipo

nel

del

attività svolta

Comune di

n.

Iscrizione al

la partecipazione alla "spunta" NEL MERCATO 0
DENOMINATO "

GIORNALIERO 0 DOMENICALE SITO IN FONDI

9) *

A TAL FINE

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni
mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo
delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

DICHIARA

di essere titolare di Autorizzazione n.

data

Jipo 0 A 0 B (*)rilasciata dal Comune di
con anzianità d'azienda dal

interessato):

per la vendita su aree pubbliche dei prodotti appartenenti al settore merceologico (barrare il settore

0 ALIMENTARE 0 NON ALIMENTARE

oppure:

di essere subentrato al Sig.
0 A o B (*)
rilasciata dal Comune di

settore interessato):

titolare di Autorizzazione n. .tipo

in data con anzianità d'azienda dal

per la vendita su aree pubbliche dei prodotti appartenenti al settore merceologico (barrare il

0 ALIMENTARE 0 NON ALIMENTARE

CCIAA di deldi essere in possesso dell'Iscrizione al Registro Imprese n.
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 per l'esercizio dell'attività commerciale (1);








