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Al COMUNE DI FORMIGNANA
Oggetto: ESPOSIZIONE DI PRODOTTI SU AREA PUBBLICA – Domanda di rilascio e
concessione posteggio per la manifestazione denominata “col salame dal’ai” che si terrà nelle
giornate dal 01 al 04 agosto 2008
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ Sesso ___________
nato/a a _____________________________ il _____________ C.F. ___________________
di nazionalità _______________ residente a ______________________________________
via/viale _________________________________________________ cap. _____________
Tel. _____ /________ Tel. Cell. _______________ e-mail ____________________________
(da compilare in caso di società) in qualità di legale rappresentante della

società denominata: _________________________________________________
con sede legale ___________________________ in via _________________________ n. _________
Prov. __________ cap. _______________ Fax.________/______________
Tel.______ /__________ Tel. Cell. ________/________ e-mail ______________________________
cod. fisc./part. IVA ______________________________________________
iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di (solo se già iscritta) ___________________________________

CHIEDE
L’occupazione del suolo sulle aree pubbliche ed il contestuale rilascio della concessione del
posteggio relativamente ai seguenti mercati o fiera del Comune di Formignana:
Posteggio n. _______________ nella Fiera di Formignana per le giornate dal 01 al 04
agosto 2008.

A tal fine ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, e consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente,
verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

[_] che l’anzianità dell’azienda risale al _____________ per effetto dell’autorizzazione
amministrativa del richiedente o del dante causa, di seguito indicata:
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[_] che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 – Antimafia; (2)
(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di Società)

[_] DICHIARA di non essere a conoscenza che nei confronti della Società________________
di cui sono L.R. dal___________________________________________________________
sussista alcun provvedimento interdittivo disposto ai sensi della legge 31/05/1965, n. 575.
Solo per le Società:
[_] DICHIARA che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig.___________________________
che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato “B”
Il sottoscritto dichiara inoltre che sono stati compilati anche:
Allegato A [_]

Allegato B [_]

Il sottoscritto è consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false
dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

Data _______________

Firma ……………………………………….

Attenzione: Allegare copia del documento d’identità valido nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in
presenza dell’incaricato al ricevimento della pratica.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

In relazione alle disposizioni in materia di privacy (D.Lgs 196/2003), il sottoscritto incarica
l’Associazione/Studio Professionale COMUNE DI FORMIGNANA (FE)……………………………………….
ad intrattenere ogni rapporto con gli uffici competenti, per l’espletamento delle attività connesso all’avvio del
procedimento, alla sua prosecuzione ed al ritiro degli atti conseguenti.
Firma ……………………………….

ALLEGATI:
(ciascun richiedente dovrà allegare solo i documenti relativi alla propria situazione, tra quelli elencati)

- [_] (In caso di società) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla composizione
societaria.
- [_] Copia del permesso di soggiorno per motivo di lavoro autonomo, rilasciato dalle
competenti autorità; (solo per cittadini extra comunitari residenti in Italia)
- [_] Allegato A
- [_] Allegato B

