AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza Cota - 80063 – Piano di Sorrento (NA)

Marca
da
Bollo
€ 16,00

Tel. 081 5344411/4447 – Fax 081 5321484

suap@pec.comune.pianodisorrento.na.it
www.comune.pianodisorrento.na.it

DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO
FIERA DI SAN MICHELE 2018
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(D.Lgs. n. 114/98 – L.R. n.1/2014)
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Provincia __________ Comune

❏M

Sesso

❏F

Residenza: Provincia: ______________________ Comune ____________________________
In Via/P.zza
Telefono o Cellulare (obbligatorio)

n°

C.A.P.

_______________________________________________________________________

Fax ____________________PEC (obbligatoria) ______________________________________

in qualità di:
Titolare dell’omonima impresa individuale

Legale rappresentante della società

Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

C.A.P.

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

Altre informazioni rilevanti_________________________________________________________________________________

CHIEDE
La concessione del posteggio per esercitare il commercio su aree pubbliche, nell’ambito
della Fiera di San Michele, per il seguente settore merceologico
ALIMENTARE
ALIMENTARE con SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

NON ALIMENTARE
e precisamente per la seguente tipologia di merce (barrare obbligatoriamente la voce di
interesse):
Torrone, dolciumi, frutta secca,
Popcorn, snack, frattaglie, street-food, prodotti artigianali tipici
Prodotti artigianali non alimentari ______________________________________________
Bijoutterie
Libri e fumetti
Quadri, dipinti, composizioni artistiche
Hobbistica e collezionismo
Prodotti per la casa
Prodotti innovativi ___________________________________________________________
Giocattoli
Abbigliamento
Altro (specificare) ____________________________________________________________
Il posteggio per cui si inoltra l’ istanza rientra nella seguente tipologia tra quelle stabilite
dal bando di assegnazione (barrare obbligatoriamente la voce di interesse):
o POSTEGGIO ALIMENTARE
pari a mq 27,00

PER LA VENDITA DI TORRONE E DOLCIUMI

di superficie max

(indicare il numero dei moduli – max 3 – e la loro dimensione
mt 3 x mt 3) moduli n. ______ da mt _______ X mt _________
MODULI RICHIESTI

o POSTEGGIO ALIMENTARE PER LA VENDITA DI POPCORN, SNACK, FRATTAGLIE,
FOOD, PRODOTTI TIPICI ARTIGIANALI di superficie max pari a mq 18,00

STREET-

MODULI RICHIESTI (indicare il numero dei moduli – max 3 – e la loro dimensione
mt 3 x mt 3 oppure mt 3 x mt 2) moduli n. ______ da mt _______ X mt
_________

o POSTEGGIO NON ALIMENTARE
(indicare il numero dei moduli – max 3 – e la loro dimensione
mt 3 x mt 3 oppure mt 3 x mt 2) moduli n. ______ da mt ______ X mt
__________
MODULI RICHIESTI

o

POSTEGGIO A CARATTERE ESPOSITIVO/PROMOZIONALE
MODULI RICHIESTI (indicare il numero dei moduli – max 3 – e la loro dimensione
mt 3 x mt 3 oppure mt 3 x mt 2) moduli n. ______ da mt _______ X mt
_________

o POSTEGGIO PER INTRATTENIMENTO/GIOCO
MODULI RICHIESTI (indicare il numero dei moduli – max 3 – e la loro dimensione
mt 3 x mt 3 oppure mt 3 x mt 2) moduli n. ______ da mt ______ X mt
__________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
citato D.P.R. n. 445/00;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA:

di essere in possesso di autorizzazione n° __________ del _____________ rilasciata da
______________________________ per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche SU POSTEGGIO - Tipo A ( ) o IN FORMA ITINERANTE - Tipo B ( );
di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ______________ e
precisamente dalla data di iscrizione _______________ n.____________;
di aver maturato n. __________ presenze presso la Fiera di San Michele negli ultimi
sette anni, ed in particolare di aver maturato le seguenti presenze negli anni:

□ 2011

□ 2012 □ 2013 □ 2014 □ 2015 □ 2016 □ 2017;
di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. N.
59/2010 per l’attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e
bevande;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dai commi 2 e 4, dell’art. 5 del D.Lgs
n° 114/98 come modificati dal D. Lgs. N. 59/2010;
che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10 della Legge n.
575/65 come abrogato e sostituito dal D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136)

e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause;

(per i cittadini extracomunitari) di essere titolare di regolare permesso/carta di soggiorno n.
____________________ rilasciato dalla Questura di ____________________________ in data
____________ □ avente validità fino al ____________ □ in fase di rinnovo.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA che tutto quanto contenuto nel presente documento - reso, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46, 47 dello stesso D.P.R. - è corrispondente al vero.

Ai sensi della D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (privacy) i dati di
cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati
agli atti e non soggetti a diffusione se non nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGA alla presente (N.B. la mancata presentazione degli allegati è causa di
esclusione dal bando di concorso):
Copia dell’autorizzazione amministrativa al commercio itinerante;
Fotocopia documento di identità in corso di validità;
Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
Copia certificato iscrizione al registro delle imprese o visura camerale;
(per i posteggi a carattere alimentare) SCIA o Registrazione igienico-sanitaria ai sensi dell’
art. 6 Reg. CE n. 852/2004;
Altro (specificare)
____________________________________________________________________________
___________________, lì _______________

FIRMA

