(schema di domanda di concessione temporanea di posteggio da inviare a mezzo raccomandata a.r. o da presentare
cartacea all'Ufficio protocollo del Comune o da inoltrare via pec all'indirizzo suap@pec.comune.potenza.it)
FIERA DI VIA DELLA FISICA – MERCI VARIE - DEL 23 ottobre 2020–

COMUNE DI POTENZA
[ Unità di Direzione ASSETTO DEL TERRITORIO
Ufficio SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE ]
85100 POTENZA
Oggetto:BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI NELLA FIERA
DE “LI ZANG” CHE SI SVOLGE IN VIA DELLA

FISICA VENERDI 23 OTTOBRE 2020.
[ L. R. N. 19/99 art. 35 sostituito dall’art. 30 della L.R. 30/09/2008 n. 23 e Regolamento fiere, art.
7, D. C. C. N. 27 del 16/02/2001 ]
Il sottoscritto:
Cognome_______________________________________ Nome ________________________________________
Data di nascita_________________________ Cittadinanza__________________________ Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato_______________ Provincia__________________ Comune____________________________
Residenza:

Provincia___________________________

Comune_______________________________________

Via/Piazza/Contrada______________________________________ N._____________ CAP ___________________
N. telefono___________________________________ Fax n. __________________________________________
In qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale:
C. F. _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
PARTITA IVA

( se già iscritto ): _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___

con sede nel Comune di _________________________________ Provincia_________________________________
Via , Piazza, Contrada _____________________________ N. ____________ CAP ___________ Tel.___________
N. di iscrizione al Registro Imprese _______________________ CCIAA di _______________________________
O
legale rappresentante della Società:
C. F. _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
P. IVA (se diversa da C. F. ) _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________________
Con sede nel Comune di ____________________________________ Provincia ____________________________
Via,

Viale,

Piazza,

Contrada,

_______________________________

N.

CAP_________Tel________________________
N. di iscrizione al Registro Imprese________________________CCIAA di ____________________

______________

CHIEDE
Che gli venga assegnato un posteggio in concessione temporanea nella FIERA che si svolge il 23 ottobre 2020
in via della Fisica, per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica di prodotti del settore
______________________________________________________;
A TAL FINE DICHIARA sotto la propria responsabilità
Di essere in possesso dell’ Autorizzazione n. ___________ del ______________ rilasciata dal
Comune di ____________________________________ per il Settore
Alimentare

Non Alimentare: _____________________________________________
(descrivere settore merceologico: abbigliamento uomo donna o bambini,
calzature, casalinghi ecc, )

di preferire, compatibilmente con i posteggi liberi da assegnare, un posteggio da :

( Lungh____ X
(es: Lungh.

Largh._____) = mq _____
8

x Largh. 5 )= mq 40 )

Autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande
(Iscrizione REC. CCIAA di _________________________ n. _________________ del _________________);
Di essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA di _________________al n. _________in data__________;
Che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa ( Sig. _______________________;
titolare dell’ Aut. N. ________ del __________ rilasciata dal Comune di ____________) nella Fiera
in via della Fisica del 23 ottobre sono _______________________________________________________;
(eventuale) di occupare nel Mercato Mensile sperimentale in via Della Fisica il Posteggio di seguito
indicato: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il sottoscritto è consapevole che le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’applicazione delle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Allega copia dell’autorizzazione al commercio su area pubblica posseduta.
Allega copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Allega registrazione sanitaria se alimentare
…………………………………………….., lì……………………………….

Firma
______________________________

