
BOLLO
EURO 16,00

                
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

COMUNE DI SENNORI
VIA ROSA GAMBELLA S.N.C.

RICHIESTA  ASSEGNAZIONE  TEMPORANEA  DI  POSTEGGIO  SU  SUOLO  PUBBLICO  IN
OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ANNO 2019.

TERMINI DI PRESENTAZIONE: Dalla data di pubblicazione del bando al 13/06/2019

Il/La sottoscritto/a 

nato  a   (Prov /Nazione )  il  

residente in   Via/P.zza    n  

C.F.  in nome e per conto Proprio, in qualità di titolare :

-  ditta individuale, oppure 
- legale rappresentante della società 

con sede legale in Via/P.zza 

n°  C.F./partitaIVA  

recapito per comunicazioni urgenti :  tel.n. .

Titolare di autorizzazione per il commercio / somministrazione di alimenti e bevande n° 

rilasciata  da   di   in  data  

ovvero  di  D.U.A.A.P.  ai  sensi  L.R.  n°  3/2008,  art.  1,  comma  21),  per  l’attività  di  commercio/
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  –  data   prot   data

vidimazione / ricevuta automatica 

CHIEDE
l’assegnazione di 1 (UNO) POSTEGGIO su suolo pubblico temporaneo in occasione dei festeggiamenti in
onore di San Giovanni Battista da destinare a 

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. 445/2000 alimenti e bevande (D.Lgs. 59/2010, art. 71), antimafia (Legge n° 575/1965):
- Di essere iscritto al registro delle Imprese (Dichiarazione obbligatoria), CCIAA di  data

 n°  per l’attività svolta;

- Di essere in possesso del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario) per  

rilasciato da  il  con validità fino al .

-  di  essere in  possesso di  numero   presenze,  maturate alla  manifestazione in oggetto negli  anni

2016/2017/2018, al fine di stabilire la  PRIORITÀ all’assegnazione del posteggio.

Allegati : 
Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto in corso di validità.

Data / /2019                                                           Firma
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