OGGETTO : Autorizzazione per lo svolgimento di una manifestazione commerciale a carattere
straordinario. Articolo 27, comma 1 lettera h) della Legge Regionale 3 gennaio 2007, n. 1

MARCA DA BOLLO

Al Comune di ____________________________
Ufficio __________________________________
_________________________________________
Cap.
Città
Provincia

€URO 14,62

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________________
nat__ a __________________________________________________________il __________________________
residente a _________________________________________ Via/P.zza _______________________________
___________________________________ n. ______ codice fiscale ____________________________________
recapito

telefonico

______________________________

in

qualità

di

rappresentante

d____

____________________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________________
partita I.V.A. ________________________________, iscritto_________________________________________
____________________________________________________________________________________________
CHIEDE

L’autorizzazione ad effettuare una manifestazione commerciale a carattere straordinario ne__
giorn__

________________________________

in

località

______________________________

___________________________________________________________ per il conseguimento degli
scopi di cui all’articolo 27 comma 1 lettera h) della L.R. n. 1/2007, che in appresso si dettagliano
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Ai fini di cui sopra dichiara di trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo ___ del vigente regolamento
comunale per l’organizzazione delle attività di commercio su aree pubbliche in quanto:

o
o

Trattasi di prima edizione dell’evento
Nel corso dell’anno precedente non sono state organizzate analoghe manifestazioni nell’ambito
del comune
DICHIARA

In qualità di soggetto organizzatore, che alla manifestazione commerciale e carattere straordinario
saranno ammessi a partecipare solo :

o

soggetti già titolari di autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche;

o

esercenti l’attività di commercio in sede fissa già autorizzati ai sensi dell’articolo 18 e 19 della Legge
Regionale n. 1/2007 ________(che operano nel Comune)______________________________________

o

operatori o organizzazione del commercio equo e solidale

o

_________________________________________________________________________________________

o

_________________________________________________________________________________________

Al fine dello svolgimento dell’evento,
CHIEDE

o

Il rilascio di un’unica concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico intestata al
richiedente ed in tal senso si impegna a trasmettere l’elenco dettagliato dei partecipanti almeno
____________ giorni prima dalla data di svolgimento della manifestazione per la sua
approvazione;

o

Il rilascio di singole concessioni temporanee all’occupazione di suolo pubblico intestate ai
partecipanti alla manifestazione ed in tal senso di assume l’onere di trasmettere
all’Amministrazione, le domande dei partecipanti, almeno ________ giorni prima della data di
svolgimento della manifestazione

____________,li_________________

___________________________________
firma

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO


La presente domanda è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante
___________________________________ rilasciata da
___________________________________________________ il
____________________________________



La
presente
domanda
è
stata
sottoscritta
prima
della
presentazione
allegando____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

