COMUNE DI OSSONA

Marca
da
bollo

P.za Litta Modignani,9
20010 Ossona -MIUfficio Polizia Locale
. 02 90380267

FIERA DI SAN BARTOLOMEO 201_
OGGETTO: domanda di rilascio autorizzazione per esercitare il commercio su aree
pubbliche, di cui alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6.
DATI ANAGRAFICI
Io sottoscritto,
Cognome
Nome
Sesso

M

F

Codice Fiscale

Nato il __/ __ /_____ a ___________________ prov.

stato estero _________________

Residente in via /p.za _______________________ n° _____ Località _____________________
C.A.P. ____________ Provincia _______________ Tel ________________________________

DICHIARO
In qualità di titolare/rappresentante legale (barrare la voce che non interessa), di (ragione sociale)
_____________________________________________________________________________
con sede legale in via _____________________________________________ n° ___________
località _______________________________________C.A.P. ____________ Prov. ________
di non essere iscritto al Registro imprese presso la Camera di Commercio

□ (HOBBYSTA)

iscritto al Registro Imprese al n. R.E.A.___________ presso la C.C.I.A.A. di _______________
Partita IVA _________________________ Codice Fiscale ______________________________
telefono __________________ FAX __________________ E-Mail _______________________
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CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche c/o la
tradizionale “FIERA DI S.BARTOLOMEO” per l’assegnazione del sotto indicato posteggio:
posteggio n° __________ largo mt. ___________ profondo mt. ____________
settore merceologico:

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

tipologia merceologica esercitata: (descrivere prodotti)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A tal fine, allego:
copia fotostatica della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di occupazione
copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante
copia fotostatica dell’autorizzazione commerciale
copia fotostatica della visura camerale
copia fotostatica della carta di esercizio (n.b. per i signori commercianti della regione
Lombardia che abbiano iniziato la propria attività prima dell’anno 2010 è fatto obbligo
allegare alla presente domanda la Carta di Esercizio (AGGIORNATA), pena l’esclusione
dalla Fiera.
CHIEDE
Di poter astenersi dal produrre documentazione integrale riguardo la posizione commerciale in
quanto già prodotta per l’anno 2011 e rimasta invariata.
DICHIARO
Di essere informato cosi come previsto dall’art. 13 del Dlgs 196/03 e s.m.i.
Di consentire all’Amministrazione del Comune di Ossona il trattamento dei dati personali, mediante
strumenti manuali o informatici, per le finalità di gestione della fiera nonché quelle connesse agli obblighi
di legge regolamentati dal Dlgs 196/03 e s.m.i..
Dichiaro inoltre, che i suddetti dati corrispondono al vero consapevole delle sanzioni penali previste per il
caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti e l’uso di atti falsi, così come stabilito dell’art. 76 D.P.R.
445/2000 e s.m.i. , sotto la propria personale responsabilità, e sollevo l’ente gestore della fiera da
responsabilità legate a dati erronei o falsi o comunque incompleti come dall’art. 73 D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., impegnandomi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati presentati.
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DICHIARO
Che gli impianti di cui mi avvalgo per l’attività di vendita, somministrazione, trasporto, cottura e
conservazione dei beni sono conformi alle regolamentazioni e leggi in vigore e sono in condizioni di
efficacia.

DICHIARO
Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 commi 2° e 4° del D.Lgs.
114/98 e che
non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 575/65 (antimafia)”.
 Di non possedere altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nella stessa
fiera.


DICHIARO

1.
2.
3.

Di essere consapevole che :
l’autorizzazione al posteggio ha validità limitata al giorno ed all’orario di svolgimento della
fiera
l’autorizzazione si perfeziona SOLO mediante il pagamento delle somme richieste entro il
termine assegnato e che diversamente sarà dichiarato decaduto ogni diritto di titolo.
gli assegnatari di posteggio che entro le ore 7.30 del giorno di svolgimento della fiera non
dovessero presentarsi saranno considerati assenti ed il posteggio sarà assegnato nelle operazioni
di spunta.

NEL CASO DI SUBINGRESSO INDICARE I DATI DEL PRECEDENTE TITOLARE DI
AUTORIZZAZIONE E ALLEGARE COPIA DELL’ATTO DI CESSIONE REGISTRATO:
Cognome

Nome

In qualità di legale rappresentante della società :
denominazione
sede in

Cap.

Via

n°

Prov.

Il sottoscritto è consapevole che dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art 26 della legge n° 15/1968.
Data
Timbro e Firma

Pagina 3 di 3
Piazza Litta Modignani, 9 - 20010 OSSONA (Mi)

Tel. 02.90380267 - Fax 02.90296934 - E-mail: messi@comunediossona.it

