La presente dovrà essere inviata, entro il 15 febbraio 2022,
preferibilmente a mezzo PEC protocollo.rivalta@cert.legalmail.it.

Marca da bollo
Da € 16,00
Da applicare
successivamente
-

AL SIGNOR SINDACO
UFFICIO COMMERCIO DEL COMUNE DI
RIVALTA DI TORINO

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla “MOSTRA MERCATO
COMMERCIALE ED ARTIGIANALE” di DOMENICA 27 MARZO 2022
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ Tel. _________________
nato/a a _____________________________________, ( ____ ) , il ____________ , sesso  M  F 
residente a__________________________________________________, ( ____ ) C.A.P. _________
in via ____________________________________________________________, n. _____________
indirizzo di posta elettronica: __________________________________@____________________
in qualità di (1) ___________________________________

cod. fisc.

della ditta _________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________Via ________________________n._____
cod. fisc./p.iva

CHIEDE
di esser e ammesso a partecipare alla manifestazione in oggetto che si terrà

Domenica 27 MARZO 2022 ,
commerciante su aree pubbliche

in qualit à di (2):

vivaista / produttore agricolo (con partita IVA/DIA/SCIA)

artigiano/espositore utilizzando una superficie di m._________ X m. __________ (specificare) per la
vendita di _______________________________________________________________________________
(specificare i generi/prodotti trattati in fiera)

autobanco/negozio mobile

banco con furgone

banco senza furgone

utilizzo bombole GPL

presente in FIERA anno 2019 posto n. _____________ Via/Piazza ______________________________
A tal fine consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R.. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, il/la sottoscritto/a

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali necessari all’esercizio dell’attività;
- di essere iscritto al Registro Ditte/Imprese (R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo) della C.C.I.A.A.
di___________________, al n. ________________, in data ________________, con inizio attività in data
_____________________ - di essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia ______ n. ______________
rilasciata in data __________________, dal Comune di _____________________________________, ( ____ )
per la vendita del settore merceologico:
-

alimentare

di essere subentrato nella titolarità/gestione della ditta

somministrazione

non alimentare

_________________________________, già

partecipante alla Mostra Mercato Commerciale ed Artigianale, nelle precedenti edizioni

Allegati:
❑ copia integrale dell’autorizzazione commerciale
❑ V.A.R.A.
❑ copia di documento di identità/permesso di soggiorno, in corso di validità
❑ per gli imprenditori agricoli: copia D.I.A./S.C.I.A. per la vendita dei prodotti provenienti
dalla propria azienda e V.A.R.A.

Data,
_____________________________
(Firma)

NOTE:

(1) Indicare la qualifica: titolare - legale rappresentante o altro;
(2) Barrare la voce che interessa

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVVERTENZA
In relazione ai singoli procedimenti , ove possibile, gli interessati possono, nelle forme previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
rilasciare le seguenti dichiarazioni:
•
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00;
•
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00;
NOTA INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”,si informa che i dati
contenuti nel presente modulo verranno raccolti presso l’Ufficio Commercio e saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento relativo. I
dati forniti verranno trattati in forma cartacea e informatizzata e il loro conferimento è obbligatorio poiché necessario alla conclusione del
procedimento. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivalta di Torino. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’
Ufficio Commercio. Si ricorda che Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

