
Apporre marca da bollo

AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMMERCIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE-SUAP

COMUNE DI AMANTEA (CS)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla FIERA ___________________________________________

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ Tel. ___________________________

nato/a  a ______________________ il ________________ residente a _____________________ (            ) 

C.A.P. _________________ in via ______________________________________________  n. _________

cod. fisc. ____________________________________________________

in  qualità di  _____________________________ della ditta _____________________________________

con  sede  in  __________________________________Via  ______________________________________

n. _________ Tel.________/__________________  cell_______/_________________________________

email:___________________________________________________@___________________________ 
(☐ barrare se PEC)

 P.IVA ___________________________________ 

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla manifestazione in oggetto in qualità di :

           commerciante su aree pubbliche                                      produttore agricolo (con partita IVA)

           artigiano / espositore   

utilizzando una superficie di m. __________ X m. __________ complessivi per la vendita 

di:____________________________________________________________________________________

(specificare i generi trattati in fiera e non le tabelle merceologiche).

Si precisa che per la vendita viene utilizzata la seguente attrezzatura:

1- STAND  /  GAZEBO  di

mq___________________________________________________________;

2- Veicolo targato_____________________, attrezzato ed omologato come Automarket;

3- Veicolo attrezzato ed omologato, adibito alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande,

con autorizzazione sanitaria nr. _______________rilasciata da_____________________________

con validità di anni______________________________________;

A  tal  fine  consapevole  che  dichiarazioni  mendaci  o  false  non  ammettono  la  conformazione

dell’attività, o la sanatoria eventualmente prevista, e si è puniti con la sanzione prevista dall’art. 483 c.p. il/la

sottoscritto/a sotto la propria responsabilità
DICHIARA

• di essere in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali necessari all’esercizio dell’attività;

• di  essere  iscritto  al  Registro  Ditte/Imprese  (R.E.A.  –  Repertorio  Economico  Amministrativo)  della

C.C.I.A.A. di _________________________ al n. _______________ in data ______________________

con inizio attività in data __________________________________

• di  essere  titolare  di  autorizzazione  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  di  tipologia

______________________________  n.  ___________________  rilasciata  in  data  ________________



dal Comune di _______________________________________ per la vendita del settore merceologico

___________________________________________________________________________________;

• di essere in possesso del seguente certificato di collaudo _______________________________ relativo

all’attrazione _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

e certificato assicurativo nr________________________ con validità_____________________________

relativo all’attrazione___________________________________________________________________.

 Con riserva di produrre il certificato di corretto montaggio.

• di aver partecipato alla manifestazione suddetta manifestazione Fieristica e di ave conseguito un numero

di  presenze  e/o  anzianità  rispettivamente  pari  a  _________________(indicare  il  numero  di  effettive

partecipazioni alla fiera in questione) e di allegare la seguente documentazione a prova della dichiarata

storicità per il posteggio nr. __________________ su Via ______________________________________

____________________________________________________________________________________

(allegare documentazione comprovante la storicità del posteggio richiesto);

 copia autorizzazione commerciale

 copia visura camerale Registro Ditte/Imprese (non scaduta)

 copia documento d’identità

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

extracomunitari)

 certificato collaudo ai sensi della nota del 15.03.2013 prot. 0003118 del Comando

Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Cosenza,  acquisita  il  20.03.2013  prot.  5581

relativa all’utilizzo di bombole gpl in occasione di fiere, sagre e altre manifestazioni

temporanee

 certificato collaudo e assicurazione (spettacolo viaggiante)

 documentazione comprovante la storicità del posteggio richiesto

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 Bormio 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 Bormio. Titolare dei dati è il Comune di Bormio. 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.

Data …………………………….                                                      ……………                        (Firma)

La compilazione del presente modello dovrà essere COMPLETA e fatta
in lingua italiana.
La  presente  richiesta  dovrà  pervenire  al  Comune  di  Amantea almeno  60
giorni prima dello svolgimento della Fiera stessa. 
Modalità di presentazione delle domande:
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Amantea;
- a mezzo postale tramite Raccomandata A/R;
- a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
attivitaproduttive@pec.comune.amantea.cs.it
protocollo@pec.comune.amantea.cs.it 
(Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se
consegnati a mano) o la data di accettazione/consegna del messaggio a mezzo
pec. 

N.B.
Non saranno tenute valide  le  domande pervenute  in  modi  diversi  da quelli
sopra citati (oltre che quelle prive di Marca da Bollo, prive di sottoscrizione,
mancanza di allegati o incomplete).
Effettuare domanda separata per ciascuna fiera.

Si allega


