COMMERCIO AREE PUBLICHE
All’Ufficio Commercio
del Comune di
COLCERESA – VIprotocollo@comune.colceresa.vi.it

Richiesta di assegnazione giornaliera di posteggio in occasione della
Festa delle ciliegie - Domenica 2 giugno 2019
Località Mason Vicentino – ora Colceresa
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ___________________________________________
residente a _________________________________ Via _____________________________________cap. ______________
C.F. __________________________________________tel.__________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________________________
 titolare di impresa individuale con P. IVA ____________________________________________________
 legale rappresentante della ditta ______________________________________________________________
con sede a __________________________________via _________________________________________________
P.IVA _____________________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione di posteggio per partecipare alla Festa delle ciliegie che si svolgerà il 2 giugno
2019 per il settore:
 alimentare
 non alimentare
DICHIARA
- che lo spazio richiesto è di : (indicare le dimensioni) :

________________________________________

- che venderà i seguenti prodotti: (descrizione tipologia di merce): _______________________________
____________________________________________________________________________________________________________
A tal fine DICHIARA:
di essere in possesso dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche n. ________del
___________ rilasciata dal Comune di ____________________________________________________

DICHIARA inoltre:
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Disposizioni contro la mafia).
ALLEGATI:
- copia di un documento di riconoscimento valido;
- copia dell’autorizzazione per commercio su aree pubbliche
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Con la firma in calce alla presente autorizza altresì codesta Amministrazione al trattamento
dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data: ______________

FIRMA LEGGIBILE: ___________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FESTA DELLE CILIEGIE
 La festa delle ciliegie si svolge nella giornata di domenica 2 giugno 2019 nelle vie del centro
di Mason Vicentino – ora Colceresa - (via Chiesa e Via G. Marconi)
 l'orario di vendita è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 20.00
 il titolare della concessione avrà diritto al posteggio assegnato purché arrivi entro le ore
8.00.
 La quota per occupazione area pubblica (TOSAP) è pari a € 1,03 per mq.

