Comune di Popoli
Ufficio Commercio
Via Decondre n. 103, 65026 Popoli (PE)
info@comune.popoli.pe.it
segreteria.popoli@viapec.net

Marca
da bollo
€ 16,00

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla Fiera dell’Immacolata Concezione del giorno 8
dicembre anno 2022.
Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _____________________________
il ________________________ di nazionalità _________________________________________________
residente a ________________________________in via _______________________ n. ____ C.A.P. ____
In qualità di _______________________________ della ditta ____________________________________
Con sede legale a ___________________________________via ____________________________n.____
P.IVA _____________________cell. _________________________e-mail _________________________
CHIEDO
di partecipare alla Fiera dell’Immacolata Concezione del Comune di Popoli del giorno 8 dicembre anno
2022
in
qualità
di
commerciante
su
area
pubblica
del
Settore
Merceologico
____________________(specificare se Alimentare – Imprenditore Agricolo - Non Alimentare) per la
vendita delle seguenti specialità merceologiche:__________________________ con la seguente metratura:
___________ tramite l’autonegozio targato _______________________;
A tal fine
DICHIARO
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. citato,


Di partecipare alla Fiera dell’Immacolata Concezione di Popoli dall’anno _________________, al
posteggio n. _____________ in via/piazza __________________________________;
 Di essere iscritto al Registro Imprese con il n.___________ Camera di Commercio
di___________________, dal _____________________;
 Di essere titolare dell'autorizzazione di commercio su area pubblica n. _____________, rilasciata da
_____________________________tipologia __________________________ per la vendita dei prodotti
del settore___________________________ (specificare se Alimentare – Imprenditore Agricolo Non Alimentare);
 Di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività commerciale, ai sensi dell’art. 71 del
D.Lgs. 59/2010;
 Di accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei posteggi della
FIERA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DEL 8 DICEMBRE 2022;
 Di provvedere, in caso di accoglimento della domanda, al pagamento dell’occupazione (CUP) entro il
giorno di svolgimento della Fiera;
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. L.vo n.196/2003 ss.mm.ii. che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allegati obbligatori:
 Copia autorizzazione al commercio ambulante;
 Documento riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Data________________________
Timbro e Firma ___________________________
La presente istanza di partecipazione alla Fiera deve essere inviata al Comune tramite email all’indirizzo PEC
segreteria.popoli@viapec.net o info@comune.popoli.pe.it, o tramite raccomandata all’indirizzo Via Decondre n.
103 65026 Popoli, oppure depositata a mano al protocollo comunale, entro il 21 novembre 2022.

