Spett.le
Ufficio Commercio
Comune di Codogno
Via Vittorio Emanuele n. 4
26845 –CODOGNO (LO)
protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

Domanda di Partecipazione alla 228^ Fiera Autunnale
(da presentare almeno 60 giorni prima dell’inizio della Fiera)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………………………………………….. il ………………………………………………….....
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente in …………………………………………………………………………. Cap ……………………………….. Provincia ……………..
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
n. telefono / cellulare (obbligatorio) ………………………………………………………………………………………………….............
Email/PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI
☐ Titolare dell’omonima Impresa Individuale
☐ Legale Rappresentante della Società …………………………………………………………………………………………………………
Con sede a …………………………………………..………………………………. Cap ……………………………….. Provincia ……………..
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Partita Iva …………………………………………………….. Codice Fiscale ……………………………………………………………………….
CHIEDE
di poter partecipare alla spunta del mercato della 228° Fiera Autunnale che si svolgerà nel Comune di Codogno
il giorno:
☐ MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 2018 (Quartiere San Biagio)
☐ DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 (Centro Storico Cittadino)
con un banco di mt. ……………. x mt. ……………….. per la vendita specifica di: .......................…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Di essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche n°…………………..
rilasciata dal Comune di ……………………………………………………………………………… in data …………………. di tipologia
………………………………………………... settore merceologico ☐ Alimentare ☐ Non Alimentare;
Di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ……………………………………………
…………………………………………. n° REA ………………………………… con data di inizio attività …………………………………… ;
☐

Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali previdenziali, assistenziali;

☐

Di essere in possesso dei requisiti professionali (solo per settore alimentare) ai sensi dell' art. 20, c. 6,
della L.R. 6/2010 e s.m.i.;

☐

Di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale-regionale e che nei
propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. 159/2011, art. 67;

Dichiaro altresì di essere subentrato al Sig. …………………………………………………………….....….in data ………………….
titolare della Ditta ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiara infine di autorizzare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell' espletamento
della procedura di selezione a norma del D.Lgs. 196/2003;
Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data ….……/…………/……………….
Firma
…………………………………………………………………..

Allega alla presente:







Copia Autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche
Visura C.C.I.A.A.
Carta di Esercizio
Attestazione annuale di regolarità contributiva o Durc
Copia Carta Identità
Copia Permesso di Soggiorno (Solo per cittadini Extracomunitari)

