
  Allegato 2) 

 

 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE POSTEGGIO PER FIERA S. FRANCESCO DA 

PAOLA ANNO 2019, PER TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER IL 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE 

IL 05.04.19. 

La stessa dovrà essere consegnata, a pena di esclusione, direttamente al protocollo dell’ente in 

orario di apertura dell’ufficio al pubblico o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, o inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente recapito: 

protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it 

 

                                                                        AL  COMUNE DI VEGLIE                                                                        

                                                                         Via Salice, 73010 Veglie ( LE ) 
( SCRIVERE IN STAMPATELLO ) 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________nat____a________________ 

 

il_________________residente a_________________________prov._______ cap _____________ 

 

in via___________________________________________n._______cittadinanza______________ 

 

tel./ cell _________________________________ (obbligatorio) 

 

indirizzo mail o pec ____________________________________________ (obbligatorio) 

 

� in qualità di TITOLARE di ditta individuale con C.F. n._________________________________ 

 

� in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società_______________________________ 

 

con sede a_________________________in via________________________________n.________ 

 

P.IVA n._________________________________ Essendo in possesso dei seguenti requisiti: 

 

� iscrizione al Registro Ditte/Imprese della Camera di Commercio di________________________ 

 

con il n._______________________ in data_______________ data inizio attività______________ 

 

� possesso dell’ autorizzazione amministrativa n.______________ tipo___del_________________ 

 

per il commercio su aree pubbliche, rilasciata dal Comune di______________________________, 

 

- di essere in possesso del permesso di soggiorno / carta di soggiorno n. _____________________  

 rilasciata dalla Questura di ________________ in data __________________ avente scadenza il 

__________________ (per i cittadini extracomunitari) 

 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 

59 e dall’art. 61 della L.R. 27/2009 e che nei propri confronti non sussistono cause di 

decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67; 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare alla FIERA SAN FRANCESCO  ANNO  2019 

SETTORE MERCEOLOGICO:       � ALIMENTARE           � NON ALIMENTARE : 



  Allegato 2) 

 

 

specificare prodotto/i______________________________________________________________  

 

utilizzando una frazione di suolo pubblico, con dimensioni di metri_________x metri__________ 

 

di voler partecipare alle FIERA con le seguenti attrezzature: (barrare la casella interessata) 

    �  - con solo banco vendita;         �  - con banco e n° ____  ombrelloni;        �  - con Automarket 

attrezzato; �  - con baracca;        �  - con altro (specificare):  ______________________________ 

 

Necessita dello spazio per l’automezzo �SI   �  NO 

In caso di presenza di automezzo indicare il n di targa____________________ 

 

Si intende vendere animali vivi?      �  SI        �  NO 

 

in caso di vendita di animali vivi il sottoscritto dichiara di essere in possesso di tutte le 

autorizzazioni SANITARIE/VETERINARIE necessarie e di rispettare tutta la normativa vigente in 

materia di tutela e salute degli animali. 

 

E’ consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione 

procedente verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e la decadenza dal 

beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera previsto dall’art. 75 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000.  

Informativa sulla privacy – D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101  

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”  

che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento di cui alla presente domanda.  
 

Data _________________        Firma leggibile  
 

Si allega: 

  fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità 

  fotocopia dell'autorizzazione amministrativa.  

  fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 

  Copia della SCIA NOTIFICA SANITARIA  
 
Sulle istanze che prevedono "l’emanazione di un provvedimento amministrativo" deve essere apposta 
una marca da bollo da 16 € (Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e dall'articolo 7-
bis del Decreto Legge 26/04/2013). 
Se si sta presentando un'istanza in forma telematica, sarà necessario acquistare una marca da bollo 
destinata esclusivamente alla presentazione dell'istanza e comunicare all'ente il relativo numero 

identificativo (seriale), autocertificando che questa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento 
(articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011). 


