Spazio per marca
da bollo da € 16,00

Al Sig. Sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo
Al Responsabile dell’Area Vigilanza e Amministrativa
Viale Dante n° 28 -07020 Loiri Porto San Paolo (SS)
Pec: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

Oggetto: Richiesta assegnazione Posteggio in occasione della manifestazione
Il/la sottoscritto/a
Cognome_______________________________nome_________________________C.F_________________________
Data di nascita_________/________/________/Cittadinanza_________luogo di nascita:Stato_____________________
Provincia__________Comune____________Residenza:Comune____________________CAP_________________
In Via/Piazza_________________________n.______________________Tel______________________________
e-mail_____________________________________ p.e.c.:_______________________________________________
In nome e per conto Proprio, titolare di ditta individuale, oppure in qualità di:




Legale Rappresentante
Presidente
Altro

Della
________________________________________________________________________________________________
(ragione sociale, denominazione associazione, circolo, onlus, partito o movimento politico)
Con sede nel Comune di_______________________CAP__________________Provincia_____________________
In via/Piazza___________________________n._______________________Tel.___________________________
CHIEDE l’assegnazione di 1(uno) POSTEGGIO di suolo pubblico temporaneo con:
o
o
o
o

Furgone bar
Gazebo
Bancarella
Altro

In occasione della manifestazione
Denominata______________________________________delle dimensioni di mt____________per mt____________
Dal_________________al_________________in via_________________________________________________
Per l’esercizio della seguente attività:







COMMERCIO SU AREA PUBBLICA, in quanto titolare di:
Autorizzazione
per
il
commercio
su
aree
pubbliche
n._________rilasciata
dal__________________di_____________________ in data________________per l’esercizio
dell’attività di cui all’art.14 comma 1 lett.E della legge regionale 18/05/2006 n.5
Duaap ai sensi L.R n.3/2008, art.1 comma 21) per l’attività di commercio in forma itinerante in
data_______________________prot.n.________________
Esposizione e vendita di prodotti del proprio ingegno, in quanto Hobbista produttore di
_________________________________________________________________________________
_____________________________
ALTRO
(specificare)_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Settore di attività
 Alimentare (specificare)
o Dolci tipici sardi
o Prodotti alimentari
o Settore alimentare
Non alimentare




Prodotti di artigianato sardo, realizzato anche da operatori occasionali;
Giocattoli-Palloncini
Altri prodotti non alimentari o altre attività occasionali.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R 445/2000 DICHIARA



Di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio di attività commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande (D.lgs 59/2010, art. 71) antimafia (legge n.575/1965)
Di essere iscritto al Registro delle Imprese (Dichiarazione obbligatoria) CCIA di
_________________data__________n.___________per l’attività svolta;

Data_______________________________________
Il dichiarante___________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

NOTA BENE
o
o
o
o
o
o
o

Con una domanda si può richiedere UN SOLO POSTEGGIO;
La domanda, in carta semplice, DEVE PERVENIRE ALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE entro il 30° giorno
antecedente la data della manifestazione e non oltre 8 gg. prima della manifestazione stessa;
Le domande pervenute oltre i termini indicati saranno prese in considerazione solo se sussiste effettiva disponibilità dei
posteggi
Quelle che dovessero pervenire nei 5 giorni precedenti lo svolgimento degli eventi verranno considerate irricevibili
ed archiviate senza obbligo di alcuna comunicazione agli interessati da parte degli uffici.
I posteggi sono assegnati sulla base della graduatoria formata tenendo conto del maggior numero di presenze effettive
maturate dagli operatori;
A parità di ulteriori requisiti si procederà a sorteggio da tenersi in forma pubblica.
Gli assegnatari di posteggio dovranno effettuare anticipatamente il pagamento della tassa per l’occupazione del
suolo pubblico.

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta, posta elettronica certificata e sottoscritta digitalmente

