bollo €. 16,00

AL COMUNE DI
STRADELLA (PV)
OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE AREA PUBBLICA PER
Il sottoscritto/a
nato/a a
Cittadinanza
indirizzo
Codice fiscale

MERCATINO

“ANTIQUA”.

il
residente a
n°
telefono
in qualità di

cap

HOBBISTA

CHIEDE
l’autorizzazione ad occupare l’area pubblica sita in questo Comune in occasione del Mercatino
Antiqua che si tiene il secondo sabato di ogni mese.
La misura dell’area richiesta è la seguente: mt. _____ per mt. _____
occupazione suolo.

totale

mq.

_____

di

L’attrezzatura collocata sull’area concessa sarà costituita da:

Articoli in vendita:

DICHIARA
–
–
–
–
–

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10, della
legge 575/65, (antimafia)”.
che la partecipazione alla manifestazione ANTIQUA avviene a titolo privato e che ogni vendita e/o scambio che
verranno effettuati s’intendono fatti non nell’ambito dell’esercizio di un’impresa. Di conseguenza l’attività in
questione non rientra nella sfera di applicazione dell’IVA ai sensi del DPR 633/72.
di essere a conoscenza che le merci esposte rientrano in quelle previste dal vigente regolamento e che esse non
hanno alcun valore storico, archeologico, artistico-culturale e che non si tratta di oggetti preziosi;
di sollevare il Comune da ogni responsabilità che può derivare ad espositori e visitatori dalle merci esposte, nonché
da ogni responsabilità per danni causati da terzi alle merci esposte e da qualsiasi onere derivante da comportamenti
in contrasto con le dichiarazioni sopra estese.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445 e successive modificazioni.

DATA

_____________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
(per esteso e leggibile)

Allegare fotocopia documento d’identità.
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_____________________________________

Allegare fotocopia documento d’identità.

