
MARCA

DA BOLLO

16 Euro

Al Signor Sindaco del Comune di Bagnolo Piemonte

  E-mail comune.bagnolo.cn@legalmail.it  Tel 0175/391121 

Oggetto: Domanda per la concessione di aree pubbliche per vendite ambulanti  in Fiere e Manifestazioni tipologiche

ANNO 

Il sottoscritto                                                                             nato a                                                 il 

 residente a                                                                                                    Via 

 tel. (obbligatorio)                                                                                      Cod. Fisc./ P.IVA 

 PEC                                                                                            porge rispettosa domanda al fine di ottenere la

 concessione dell’area in occasione di:

 FIERA DI SAN PIETRO    – Luglio - Bagnolo Piemonte  ( Giorno successivo alla 1° domenica di luglio )

 FESTA DEI PARTIGIANI -  Luglio – Loc. Montoso         ( seconda domenica di luglio )

 FESTA DELL’ASSUNTA –  15 Agosto – Loc. Montoso

(barrare la casella interessata e compilare una domanda distinta per ogni manifestazione di interesse)

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa  per il

commercio su aree pubbliche tipo                         N°                                                del                                      rilasciata da

                                                                        e di essere iscritto al Reg. Ditte al n°                                                         della

CCIAA di                                                  il                                         , data inizio attività 

Fa presente di essere abilitato alla vendita dei prodotti di cui al settore alimentare  / non alimentare (cancellare il settore

errato) ed intende quindi esporre i seguenti prodotti: 

Precisa che nella suddetta manifestazione necessita di uno spazio di mt.                        x                        compreso

 furgone, compatibilmente con la disponibilità delle aree da Voi previste.

Il  sottoscritto  si  impegna  formalmente  a  lasciare  l’area  utilizzata  pulita  ed  ordinata,  consapevole  delle  sanzioni

amministrative applicabili in caso di inosservanza alle leggi in vigore.

Presenze: nella manifestazione specificata, dichiaro di essere stato presente n°                            volte.

Posto assegnato nella precedente manifestazione di cui all’oggetto:         SI         NO 

mailto:comune.bagnolo.cn@legalmail.it


Allegare: 

 Fotocopia dell’autorizzazione amministrativa;

 Copia fotostatica certificato DURC e/o Dichiarazioni Equipollenti

 Visura Camerale in corso di Validità

Distinti saluti

                                               lì                                                                  

                                                                                                                 

Da compilare dattiloscritta o in caratteri stampatello leggibili.
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