AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
OGGETTO: Domanda di autorizzazione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico per l'attività di
vendita e/o somministrazione in occasione della festa di ________________________________
_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto _______________________________________, nato a ______________________________
(Prov. di __________) il _____________________ cittadinanza ___________________________________
residente a _______________________________________

(Prov. di __________)

via __________________________________________ n. _________ CAP ______________
Codice Fiscale ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Telefono __________________ Cellulare ____________________ Fax ____________________
Iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________________________ al n.
_______________________ costituita in data___________________________

Riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili
non in proprio, ma in qualità di ______________________________________________________
e, come tale, in rappresentanza di ___________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
via _________________________________________ n. ___________ CAP ________________
telefono ___________________________ Codice Fiscale ________________________________
costituita in data ______________________________ iscritta al n. _________________________

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 489 C.P.
Di essere titolare di autorizzazione n. ___________________ rilasciata dal Comune di _____________ in
data____________________________
per l'attività di vendita al dettaglio su area pubblica in forma itinerante di  Tipo A -  Tipo B di prodotti di cui
al settore merceologico:
•

non alimentare

•

alimentare

•

alimentare con somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti prescrizioni
in materia di ordine e sicurezza pubblica.
CHIEDE

L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica nell’area nei siti individuati dalla Pubblica
Amministrazione per mq. ________

Mt. _______ x mt. ________ unitamente

al veicolo

_________________
Per la vendita di:
generi alimentari (specificare) ______________________________________________
generi alimentari con somministrazione (specificare) ___________________________
Abbigliamento
altro (specificare) __________________________________________________

targato.

per: il giorno / i ; (indicare mese e giorno – o giorni )
1)___________________________
2)___________________________
3)___________________________
4)____________________________
AVVERTENZE
Per i titolari di Autorizzazione Amministrativa per la vendita e somministrazione di Alimenti e Bevande
la richiesta dovrà essere integrata dalla seguente documentazione;
D.I.A Sanitaria del veicolo adibito alla somministrazione Reg. CE n°852/2004;
Attestato/i addetti alla manipolazione degli alimenti in corso di validità.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si precisa, che il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato 10 giorni prima dell’occupazione con il
versamento sul C.C. postale 13076831 intestato alla Tesoreria del Comune di Santa Lucia di Serino indicando la
causale e i giorni relativi all’occupazione di suolo pubblico.
Il versamento, dovrà essere portato in visione in copia all’atto dell’occupazione unitamente alla marca da bollo.
Il calcolo per il versamento dei mq da versare va fatto eseguendo la seguente operazione ;
€. 1,03 x mq occupati _______ x giorni ________ = €. ____________
Le richieste che non saranno integrate, o che non seguiranno l’iter innanzi descritte saranno ritenute nulle.
In caso di assenza, la somma versata non sarà restituita.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità n atti e
dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76del DPR 445/2000 e dall’art. 489 C.P.
•

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);

•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4, del D. L.vo 114/981;

ALLEGA ALLA PRESENTE:
Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;
(per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
Certificato di residenza
Fotocopia dell’autorizzazione al commercio su area pubblica.

Santa Lucia di Serino li, _____________________
Firma del richiedente
_________________________
Si informa, ai sensi del Dlgs 196/03, che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la
definizione del presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

