Domanda Partecipazione Mercato al Borgo
Al Comune di Casperia
Assessorato Cultura, Turismo e Ambiente

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________(

) il ______________________

residente in __________________________ via/piazza______________________________n.__
Cap ________ Cod.Fisc. ______________________________P.Iva _____________________
Tel. _________________________, fax __________________
e-mail_________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’Associazione/Operatore _______________________________________________________

CHIEDE
Di poter partecipare al Mercato denominato “Mercato al Borgo” che si svolgerà nel centro storico
del Comune di Casperia al fine di poter vendere i propri prodotti.
Dopo aver preso atto del regolamento comunale e consapevole della responsabilità penale in cui
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del
DPR 445/2000, ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei
successivi punti corrispondono a verità

DICHIARA
( barrare le caselle che interessano )

 di non avere contenziosi con il Comune di Casperia;
 l’insussistenza delle cause di esclusione, di partecipazione alle gare, previste dalla normativa
antimafia ( Legge 31/03/1965, n.575 e successive modifiche ed integrazioni );
 di aver preso visione e conseguentemente accettare, senza condizioni e riserva alcuna, le
disposizioni contenute nel regolamento comunale;
 ( per gli ambulanti ) di essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree
pubbliche/Dia rilasciata/presentata dal/al

Comune di _______________________ in data

_________________ per il settore __________________________________________ ;
 ( per gli esecenti )di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
________________ dal ________________ al n. _________________ per l’attività di
___________________________________________________________________ ;

 ( per gli artigiani ) di essere iscritto all’Albo Artigiani di ____________________________, al
n.__________ dal _________________ per l’attività di _______________________________ ;

 ( per gli artisti ) di essere un artista specializzato nella realizzazione di ____________________
e di avere il proprio laboratorio nel Comune di _________________________ in
Via/Loc./Piazza ______________________________________________________________ ;

 ( per i realizzatori di opere dell’ingegno creativo ) di realizzare le seguenti opere del proprio
ingegno creativo ______________________________________________ nel laboratorio
situato

nel

Comune

di

_______________________________

in

Via/Loc./Piazza

______________________________________________________________ ;

 ( per le associazioni ) di essere un’associazione che non esercita l’attività di commercio in forma
professionale, ovvero che la esercita in forma sporadica e del tutto eccezionale.
 ( per altro ) di esercitare attività complementare e/o affine a _____________________________
_______________________________________________ di cui allega documentazione;

DICHIARA ALTRESI’
 che l’occupazione sarà effettuata nel rispetto delle dimensioni assegnate con i seguenti supporti
fisici (ad esempio tavoli, gazebo etc.) ________________________________________________
______________________________________________________________________________;
 che i prodotti di propria creazione che intende vendere sono:___________________________
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli
effetti dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 ( Codice in materia di protezione dei dati
personali ), sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati
personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla
loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il
successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni a ricevere e fornire informazioni in relazione
alla presente domanda.
Data ________________________
Timbro e/o Firma
_________________________
ALLA PRESENTE SI ALLEGANO:
1 - Fotocopia del documento di Identità in corso di validità ( allegato obbligatorio );
2 - Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o carta di soggiorno ( se cittadino straniero );
3- Limitatamente al settore alimentare, la domanda dovrà essere corredata da copia della notifica già
presentata all’AUSL di appartenenza ai sensi del Regolamento CE 852/04.

______________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE PER LA VALIDA DI AUTORIZZAZIONE
Con la presente e la firma del Sindaco e/o referente amministrativo, si è preso atto della richiesta
e si rilascia autorizzazione/concessione per partecipare al Mercato del Borgo:
Firma____________________________________
timbro

