(Marca da bollo)

COMUNE DI CAVRIANA
Ufficio Attività Produttive
Via Porta Antica, 23
46040 CAVRIANA MN

Oggetto : domanda di partecipazione alla “ANTICA FIERA DI SAN BIAGIO” edizione ______

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ____________________
il ______________ C.F. o P.IVA ___________________________
residente a _________________________ in Via ____________________________ n. _____

 in qualità di titolare – oppure
 per conto della società _________________________________ con sede in ____________
___________________________________________________________________________
P. IVA ______________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a

partecipare alla “Antica fiera di San Biagio” edizione _________

che si svolgerà in Codesto Comune

dal ______________________ per ivi esercitare la

vendita al dettaglio dei prodotti del settore

 Alimentare

 Non Alimentare

(specificare i prodotti venduti: _______________________________________________)
Con autorizzazione amministrativa n. ______________ del _________________________
rilasciata da ________________________________________________________ della quale
il/la sottoscritto/a è titolare.

Per lo scopo di cui sopra CHIEDE la concessione di un posteggio di m. _______ x m. _______

A tal fine dichiara:

1) di aver maturato nella manifestazione di cui sopra:
n. ________ “presenze effettive” (volte in cui l’operatore ha effettivamente esercitato
l’attività nella fiera)
n. ________ “presenze” (volte in cui l’operatore si è presentato, anche se non vi ha
potuto svolgere l’attività).

Si tenga conto anche delle partecipazioni alla fiera da parte di altri precedenti titolari
dell’autorizzazione.
In tal caso indicare il nome del precedente titolare: __________________________
_______________________________________

2) di aver iniziato l’attività di commercio su aree pubbliche in data (come da visura camerale):
____________________________;

3) di essere iscritto nel registro delle Imprese di _____________________ al n. _________
del _________________________;

4) anzianità di rilascio dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche: _____________
_________________________________________;

5) di utilizzare lo spazio concesso con la seguente struttura di vendita (lo spazio concesso
dovrà essere occupato con la struttura indicata) ____________________________________
- targa veicolo (obbligatorio): ____________________________________

Allega alla presente :
 copia dell’ autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. _________________ del
___________________ rilasciata da _____________________________________________
(l’originale dovrà essere obbligatoriamente tenuto presso il posteggio );
 copia DURC o Attestazione Annuale;
 copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno (per i cittadini non comunitari);
 copia documento di identità;

Si chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente istanza vengano inviate al
seguente indirizzo :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO: _______________________________

data ________________________

In fede

____________________________________

