Registrazione arrivo al Protocollo

COMUNE DI SANTORSO
Piazza Aldo Moro n. 8 - Cap 36014 - Cod. Fiscale 00280750241
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

0445/649520

0445/649513

Allo SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
– servizio commercio -

del Comune di Santorso

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO IN QUALITA’ DI PRECARIO

Ai sensi del d.lgs. 114/98, della L.R. n. 10/2001 e del d.lgs. n. 59 il sottoscritto:
Cognome _____________________________________ Nome _______________________________
C.F. ____________________________________ Data di Nascita _____________________________
Cittadinanza ________________________________________ Sesso:

M

□

F

□

Comune ______________________________________
Residenza: Provincia ____________________________ Comune ______________________________
Via ______________________________ n. ________ CAP _____________________
In qualità di:

□ TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE
□ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’
p.i. _______________________________________________
denominazione o ragione sociale ________________________________________________________
con sede nel comune di _______________________________________________________________
Via _________________________________ n. ____ CAP_____________ Tel ___________________

INOLTRA DOMANDA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE
AL MERCATO SETTIMANALE NELLA GIORNATA DI GIOVEDI’

SETTORE MERCEOLOGICO DI VENDITA:

□ ALIMENTARE
□ NON ALIMENTARE
□PRODUTTORE AGRICOLO
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

-

□ di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (se del settore alimentare) previsti
dall’art. 71 del D.Lvo n. 59/2010;

-

□ di essere in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
□ su posteggio – Tipo A □ o in forma itinerante – Tipo B □, valida per la Regione del Veneto
numero

-

__________ rilasciata dal Comune di ______________________

□ di essere iscritto al registro imprese presso la CCIAA di ______________________ con il n.
____________________________ con la qualifica di produttore agricolo.

Si precisa che se il fondo di produzione si trova in un Comune diverso da Santorso: il Comune
medesimo deve rilasciare un apposito certificato che attesti che l’interessato, oppure i soci, oppure gli
associati, sono produttori agricoli per il terreno o i terreni indicati nella denuncia.

Data ____________

Firma

___________________________________

Allegati:
-

Fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non residenti nell’U.E.)

-

Fotocopia del documento di identità

-

Fotocopia del titolo autorizzatorio

Comune di Santorso – Piazza A. Moro 8 36014 Santorso (VI) Informazione e visione atti su appuntamento
e-mail: edilizia.privata@comune.santorso.vi.it; posta certificata: santorso.vi@cert.ip-veneto.net

