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           Spett. 
                                             Servizio di POLIZIA LOCALE  
                                             del Comune di SONDALO     
                                             Via Vanoni 32 
                                             23035 – Sondalo (SO) 

 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla Fiera di/del:  □ Sant’Agnese            Anno 
        □ Corpus Domini 
         

Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome  Nome   
 

nato/a a  Prov.   il   /   /     
 

residente a  Prov.   Via  n.  
 

Codice Fiscale                  
 

cell  Pec  E-mail  
 

in qualità di: 
 

 Titolare della ditta individuale   
 

 Legale rappresentante della società: 
 

denominazione:  
 

sede legale a  Prov.   Via  n.  
 

Codice Fiscale                  
 

Partita IVA                  
 

Iscrizione registro Imprese n.  della C.C.I.A.A. di  
 

Iscrizione Tribunale di  n.  
 

telefono  cell.  E-mail  
 

Pec  
 

CC  HH  II  EE  DD  EE  
 

l’assegnazione di un posteggio nell’ambito della FIERA DI ………………………ANNO………. - 
 

                                                                               delle dimensioni di ml.  
 

 
 
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. 28/12/2000 n. 445 ed 
a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualora dal 
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità delle stesse, decadrà 
dai benefici della presente dichiarazione 
 

  

AAUUTTOOCCEERRTTIIFFIICCAA  ee  DDIICCHHIIAARRAA::  
 
 
 

Marca da bollo 
da €. 16,00 

Nr.Identificativo 
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1. DI ESSERE TITOLARE di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n.   
 

 tipo   rilasciata da   
 

 il   /   /     
 

  Alimentare  Alimentare con somministrazione    Non alimentare    
 

   Per nuovo rilascio   
 

   Per frazionamento autorizzazione n°  tipo  rilasciata da  
 

   il   /   /     
 

   Per conversione autorizzazione n°  tipo  rilasciata da  
 

   il   /   /     
 

   Per subingresso   autorizzazione n°  tipo  intestata a  
 

   
 

 Con inizio attività in data   /   /     

 
 

 

2. 

 

DI ESSERE IN POSSESSO dei  requisiti  morali  previsti  dall’art.71 del D.Lgs. n.59 del 

26/03/2010 modificato dall’art.8 del D.Lgs. n.147 del 06/08/2012 
 

 
 
 

3. 

DI AVER già partecipato a precedenti edizioni della manifestazione fieristica in oggetto 

nelle seguenti edizioni (barrare la casella in caso di presenza a seguito di spunta): 
 
 

ANNO  Posteggio N.  Settore   Spunta 
ANNO  Posteggio N.  Settore   Spunta 
ANNO  Posteggio N.  Settore   Spunta 
ANNO  Posteggio N.  Settore   Spunta 
ANNO  Posteggio N.  Settore   Spunta 
 
 
 

AMBITO MERCEOLOGICO (barrare il settore prevalente) 

 Alimentare  Non Alimentare 

Specificare Tipo di 
merce 

 

 

Allegati: 

1) fotocopia leggibile di un proprio documento di identità in corso di validità;  

2) copia autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; 

3) copia DURC 

4) fotocopia leggibile del Permesso di Soggiorno in corso di validità (per i 

cittadini extracomunitari) 

 
 

 , lì   /   /     

 
        Firma per esteso del dichiarante 
                                                                             _______________________________ 
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   INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n.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. 
Gli stessi sono conservati dal Comune di Sondalo in forma cartacea ed informatizzata e possono essere comunicati all’Autorità di Pubblica Sicurezza o altre 
Autorità ed Enti in conformità alla normativa vigente. I dati sono trattati dal Comune di Sondalo. Titolare dei dati è il Comune di Sondalo. L’interessato ha 
diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al trattamento, oltre agli altri diritti indicati all’art. 17 del D.lgs. 196/2003. 

 
 
 
 
 

La compilazione del presente modello dovrà essere COMPLETA. 
La presente richiesta dovrà pervenire al Comune di Sondalo almeno 60 giorni prima 
dello svolgimento della Fiera stessa. (Fa fede la data di spedizione della raccomandata 
o il protocollo del Comune se consegnati a mano). 
Modalità di presentazione delle domande: 
-     direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sondalo; 
-     a mezzo postale tramite Raccomandata A/R; 
- a mezzo PEC al seguente indirizzo sondalo@pec.cmav.so.it (inviate 
ESCLUSIVAMENTE da un altro indirizzo PEC; Non saranno tenute valide domande 
pervenute da indirizzi mail non certificati). 

N.B. 
Non saranno tenute valide tutte le domande pervenute fuori termine e presentate in 
modi diversi da quelli sopra citati (oltre che quelle prive di Marca da Bollo, prive di 
sottoscrizione, mancanza di allegati o incomplete). 

 
 
 


