Da inviare: a mezzo di posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it ovvero, in
subordine a mezzo RACCOMANDATA A.R.

Al Servizio Attività Produttive
Comune di
San Ferdinando di Puglia

Marca da Bollo
di €.16,00

OGGETTO: Richiesta assegnazione posteggio in occasione della festa di “SAN FERDINANDO RE”.
IL SOTTOSCRITTO: COGNOME _____________________________ NOME _______________________
C.F. ______________________ cittadinanza
data di nascita __/ /
luogo di nascita: comune
____ provincia_____ stato
residenza: comune
___
provincia _____
via/piazza
n.
C.A.P._______ recapito telefonico _____________
E-MAIL ______________________ PEC ____________________________
IN QUALITÀ DI:
 titolare dell’omonima impresa individuale
ovvero
 legale rappresentante della società:
Denominazione o ragione sociale
con sede nel comune di
provincia
via/piazza
n.
c.a.p.
n. di iscrizione al registro
imprese
data
C.C.I.A.A. di
____
codice fiscale
_____________ P. I.V.A. (se diversa da C.F.)
CHIEDE
L’assegnazione di un posteggio in occasione della Festa Patronale di “SAN FERDINANDO RE”
 per la vendita delle merci di cui al settore  alimentare
 non alimentare
ovvero
 per l’esposizione/ attività promozionale di prodotti _______________________________
con occupazione di mt.

.

A tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi
o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000),



dichiara
di essere titolare di autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche, rilasciata in data ______________ dal comune di ___________________________,
tipologia ____ n._________, per il settore merceologico alimentare non alimentare;
(contrassegnare la voce che interessa)



di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di ______________ dal
___________________ al n. __________;



che intende vendere i seguenti prodotti _______________________________________
____________________________________________________________________________;

 che la vendita avviene con automezzo attrezzato ed omologato come per legge;
 di frequentare la festa di che trattasi dal _________________;
 di essere subentrato al Sig. ____________________________, frequentatore della festa dal
___________________________;
Data_______________

FIRMA del titolare/leg. rappresentante
________________________________

allegati:
1. copia documento riconoscimento in corso di validità

