Marca da Bollo da
€ 16,00

Versione
04.12.2017

Al Comune di Montefalco
Ufficio Sviluppo Economico
Domanda di assegnazione di concessione temporanea di posteggio
nelle fiere promozionali dell’anno _________
,

QUADRO INIZIALE (compilare in ogni caso)
Il/La sottoscritto/a
cognome

Nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

Sesso

M
provincia o stato estero di
residenza

comune di residenza

C.A.P.

via, viale, piazza, ecc.
(per i soli
cittadini non
comunitari)

F

numero civico

permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°
rilasciato da

data di rilascio

motivo del soggiorno

valido fino al

rinnovato il (o estremi raccomandata)

□ a nome proprio (impresa individuale/persona fisica)
partita IVA

Residente nel comune di

provincia o stato estero

C.A.P.

via, viale, piazza, ecc.

iscrizione al
Registro Imprese (solo se già
iscritto/)

presso la C.C.I.A.A. di

numero civico
numero Registro Imprese

numero REA

(oppure)

□ in qualità di legale rappresentante della società/associazione/ente:
denominazione / ragione sociale
codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.
iscrizione al
Registro Imprese/
Albo artigiani

C.A.P.
numero civico

presso la C.C.I.A.A. di

numero Registro Imprese

DATA

numero REA

RECAPITI per segnalazioni:
@ E-mail

℡Telefono
Cellulare

Fax

Ordinario
Posta certificata
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in qualità/in veste/a titolo di:
Partecipanti principali:
a)-

□ operatore di commercio sulle aree pubbliche (ambulante) di cui al titolo X del d.lgs.
31.03.1998, n. 114 ed all’articolo 34 e seguenti della l.r. n. 10/2014

b)-

□ imprenditore agricolo, di cui al d.lgs. 228/2001;

Partecipanti secondari1:
c)-

□ hobbista ,
2

d)-

□ organizzazione di volontariato

e)-

□ artigiano/commerciante per sola
esposizione di merci;

CHIEDE
Il rilascio di una concessione di posteggio per la partecipazione alle seguenti fiere promozionali
che si svolgeranno nel Comune di Montefalco:

1-□ Fiera di San Marco del 25 aprile _________; n. 80 banchi3
2-□ Fiera di Santa Chiara del 18 agosto ______; n. 80
banchi4
3-□ Fiera denominata “Festa del 17 agosto”; n. 10 banchi1
4-□ Fiera denominata “Festa di Madonna della Stella” dell’8 settembre”;
n. 13 banchi5.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto chiede di poter partecipare
alla fiera
:
con automezzo di dimensioni
con attrezzature di cottura alimentate a GPL, accettando sin d’ora eventuali sistemazioni che riducano i rischi
possibilmente con un posteggio di dimensioni
x
mq
per effettuare la vendita dei seguenti prodotti6:
settore alimentare, prodotti
settore non alimentare, prodotti

alla fiera

:

con automezzo di dimensioni
con attrezzature di cottura alimentate a GPL, accettando sin d’ora eventuali sistemazioni che riducano i rischi
possibilmente con un posteggio di dimensioni
x
mq
per effettuare la vendita dei seguenti prodotti7:
settore alimentare, prodotti
settore non alimentare, prodotti

1 L’ammissione

di partecipanti secondari non è garantita ed è deliberata annualmente dalla Giunta (art. 12 comma 5 del
Regolamento). Gli interessati hanno l’onere di consultare il sito istituzionale del Comune
2 La partecipazione avviene ai sensi dell’articolo 44, comma 1, ultimo periodo della l.r. 10/2014
3 Luogo di svolgimento: Vie che circondano il centro storico e precisamente: ultimo tratto di Viale della Vittoria, Largo B. Buozzi,
Via Borgo Garibaldi, Via Verdi, Via Cavour, Via Matteotti con esclusione dell’area adibita a parcheggio sita di fronte alla Porta
della Rocca, riservando i posteggi in Largo B. Buozzi ai produttori agricoli, ai commercianti di macchine agricole, di frutta e
verdura, di piante e fiori, di porchetta ed eventualmente altri generi alimentari.
4

Luogo di svolgimento: Largo Bruno Buozzi, tratto di Viale della Vittoria, tratto Muraglione, largo Borgo Garibaldi
Luogo di svolgimento: area autorizzata presso il Santuario
6 Specificare chiaramente quali prodotti si intendono trattare
7 Specificare chiaramente quali prodotti si intendono trattare
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A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali conseguenti le false dichiarazioni, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
di essere in possesso del seguente TITOLO PER ESERCITARE l’attività nella fiera:
autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con uso di posteggio n.
rilasciata dal Comune di
in data
n.
autorizzazione/scia per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante n.
rilasciata dal/inoltrata al Comune di

in data

comunicazione ai vendita di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 228/2001
inoltrata al Comune di

in data

(organizzazioni di volontariato e simili) indicare: data di costituzione ed altri riferimenti atti ad individuare la effettiva
natura
qualifica di hobbista ai sensi dell’art. 44 della l.r. 10/2014. Tesserino rilasciato in data
Comune di
commerciante in sede fissa presso il Comune di
artigiano presso il Comune di

/

scia/autorizzazione n.
Isciz. Registro Imprese n.

/

dal
in data

in data

di essere iscritto al REGISTRO DELLE IMPRESE presso al Camera di Commercio di
a far data dal giorno
al n.
, come :
operatore di commercio sulle aree pubbliche
imprenditore agricolo, iscritto in tale qualità
artigiano, iscritto all’apposito albo
ad eccezione che nei seguenti periodi di interruzione:
dal

/

/

al

/

/

;

dal

/

/

al

/

/

;

(solo per Organizzazioni di volontariato) che, che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di

decadenza o di sospensione (ANTIMAFIA) di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 1598
(solo per operatori di commercio sulle aree pubbliche) che,

ai fini del controllo della REGOLARITÀ

CONTRIBUTIVA, l’impresa/il richiedente:
non è tenuta ad iscrizione all'INPS9

è iscritta all'INPS dal

non è tenuta ad iscrizione all'INAIL10

è iscritta all'INAIL dal

/

/
/

al n.
/

al n.

non è ancora iscritta INPS
non è ancora iscritta INAIL

8

I requisiti morali nonché professionali per operatori sulle aree pubbliche, imprenditori agricoli ed artigiani sono già verificati al rilascio del titolo
e/o dell’Iscrizione al Registro delle Imprese
9 Nei casi di lavoratore che esercita il commercio ambulante solo saltuariamente, senza dipendenti né collaboratori familiari e svolge, invece, in
modo prevalente un’altra attività principale
10 Nei casi di attività svolta senza dipendenti né collaboratori familiari
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di ESSERE A CONOSCENZA:
che il Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche di cui alla deliberazione consiliare n. 40 del
28/09/2017 è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Montefalco www.comune.montefalco.pg.it
che la graduatoria degli aventi diritto sarà redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento prevedente criteri nuovi
in attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE Servizi, del d.lgs. 59/2010 e dell’Intesa della Conferenza
Unitaria 5 luglio 2012;
che le domande pervenute prima del termine iniziale di inoltro sono dichiarate irricevibili; quelle pervenute oltre il
termine finale di inoltro sono inserite nella graduatoria dopo le domande pervenute nei termini
che la mancanza di regolarità contributiva implica esclusione dalla partecipazione alla fiera
che nelle Fiere denominate “Festa del 17 agosto” e “Festa della Madonna della Stella” possono essere venduti
esclusivamente dolciumi, porchetta ed altri prodotti alimentari, giocattoli, oggettistica/bigiotteria
del divieto di vendita in forma ambulante di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche11
dell’obbligo di adottare le massime precauzioni utilizzando attrezzature GPL o comunque di attrezzature di cottura
dell’obbligo di Notifica/comunicazione sanitaria ai sensi dell’art. 6 Reg.to CE n. 852/2004 relativa all’automezzo
utilizzato per la vendita di prodotti alimentari
Che il richiedente è SOGGETTO
come da documentazione allegata

RISERVATARIO ai sensi della legge 05.02.1992, n. 104 (soggetti disagiati)

ALLEGA
(obbligatorio sempre) Copia di un documento di identità in corso di validità di tutti coloro che sottoscrivono
Permesso/carta di soggiorno per cittadini non comunitari12
Copia fotostatica del titolo di esercizio dell’attività (autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, comunicazione come
imprenditore agricolo) con la quale si intende partecipare alla fiera (DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SPONTANEAMENTE)
Documentazione relativa allo stato di disabilità – legge 104/1992, ricorrendone i presupposti (DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
SPONTANEAMENTE)
Copia Nia sanitaria dell’automezzo utilizzato (in caso di prodotti alimentari ) (DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SPONTANEAMENTE)

Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dichiara di essere
stato informato che:
•
Il trattamento dei dati personali forniti nella presente segnalazione/comunicazione è finalizzato unicamente all’attività istruttoria di verifica e
controllo pertinente alla segnalazione/comunicazione stessa ed avverrà presso il Comune titolare del trattamento, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
•
I dati potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento presso il Comune – Ufficio Sviluppo Economico il cui responsabile ne potrà
venire a conoscenza;
•
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il controllo e la verifica della segnalazione/comunicazione e la loro mancata indicazione comporta
l’impossibilità di iniziare l’attività o dare corso alla variazione comunicata;
•
Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo all’Ufficio Sviluppo Economico
•
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile sul sito istituzionale comunale

SOTTOSCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a 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 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma del/della Titolare o Legale Rappresentante

11 Ai sensi dell’articolo 176 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 è consentita la vendita ambulante di alcolici in recipienti chiusi secondo le
consuetudini commerciali purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche superiori a 21
gradi ed a litri 0,33 per le altre bevande alcoliche.
12 Se il permesso di soggiorno scade entro trenta giorni in suo luogo allegare la richiesta di rinnovo
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