


Si ricorda che la domanda per la Festa di San Giuseppe dovrà  essere presentata entro il 01/04/2008, per la  Festa della Madonna del Pozzo dovrà essere presentata  entro il 30/06/08, mentre  per la sola Fiera Ottava entro il 07/07/08.


BOLLO Euro 14,62
  
RACCOMANDATA A.R.
All’Ufficio Attività Produttive
Comune di CAPURSO  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla  Feste e/o Fiera -  Anno 2009.  


           Il/La  Sottoscritto/a____________________________________________________, nato/a a________________ 

il ___/____/____e residente  in_____________________allaVia/Piazza_________________________________n.____

C.F.__________________________, Tel. _____/______________, 

C H I E D E
di partecipare alla:
(contrassegnare la manifestazione interessata)
                               
- FESTA    S. Giuseppe   nei giorni     23 -24 – 25  maggio  2009
- FESTA    della Madonna    del Pozzo  nei giorni   29- 30  -31 Agosto  2009
 - FIERA   OTTAVA  della  Madonna  del  Pozzo   giorno   06 Settembre 2009

al fine di poter esercitare la vendita dei seguenti prodotti merceologici  del  settore alimentare:   
  frutta e  verdura;    salumi;   dolciumi;      frutta secca ;    paninoteca;
non alimentare: 
 abbigliamento/calzature;    bigotteria, acc. abbigliamento;     intimo;    prodotti tessili ;            CD musicali;     articoli casalinghi;    animali d’affezione;    fiori e piante;   ferramenta;   
  lampadari – mobili;   (barrare la  voce che interessa)

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulla responsabilità  penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti  di cui all’art. 47del citato D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti  al provvedimento eventualmente emanato  sulla base delle dichiarazione non veritiera, sotto la proprie personale responsabilità, ai sensi dell’art. 75   del D.P.R. 445/00:
DICHIARA
(contrassegnare e compilare unicamente  la parte che interessa)

q	di essere titolare   della    Autorizzazione  Amministrativa   n._____________ rilasciata   dal    Comune   di____________________ in data ___/___/______   per   l’esercizio   del   Commercio su aree pubbliche dei prodotti di cui  al   Settore Alimentare       -     Non Alimentare          -       di  tipo______(A-B);

q	Di essere iscritto nel Registro Imprese dal ____________ e al R.E.A. alla C.C.I.A.A. di ___________al n. _________dal_____________(ex Registro Ditte);

q	Di essere subentrato nell’attività del sig. ______________________  giusto atto notarile del_____________ assegnatario dal ___________ ;

q	Di aver frequentato la passata edizione di detta manifestazione sul posteggio contrassegnato con il nr. _______;

q	Si avvale della facoltà di chiedere l’assegnazione d’ufficio  del posteggio effettivamente occupato nella  manifestazione dell’anno  2008 ;

q	Di svolgere   l’attività   con     banco vendita e  n.__ ombrelloni;      con baracca ;   con attrezzature di altro genere;      con    automezzo abilitato  alla vendita ad uso negozio come riportato sulla carta di   circolazione  che si allega in copia,   che il suo ingombro è di  mq. _______.
_____________ lì,______________
FIRMA
                                                                                                         ___________________

                                                            allegare  fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

