MARCA DA BOLLO
serie n. _______________
del_____/____/______

18 | MANIFESTAZIONE FIERISTICA “LA FOIRE DE L’OURS DE LA VILLE D’AOSTE”
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
PRODUTTORI AGRICOLI
TRASMISSIONE ESCLUSIVA VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC):
protocollo@pec.comune.aosta.it
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

Cognome __________________________________________ Nome ____________________________________________
Nato/a a ______________________________ Prov. _____ Nazione _________________________ il _____ / _____ / ______

Cittadinanza _____________________________________ C.F.



Residente in_________________________________________Prov.____ Indirizzo________________________ n. ______
Piano ______ Interno ______ telefono______________________ e-mail _________________________________________

□ Permesso □ Carta di soggiorno n.___________________________valido dal ____/____/___al___/____/____
IN QUALITA’ DI


titolare dell’omonima impresa individuale:
con sede nel Comune di ___________________________________________( Prov. ______ ) indirizzo__________
______________________________________________ n. _________P.IVA________________________________
email___________________________________________PEC___________________________________________



legale rappresentante della società:
denominazione o ragione sociale __________________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________________ (Prov. ______ ) indirizzo___________
_______________________________________________ n. _________ P.IVA______________________________
email___________________________________________PEC___________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di un posteggio in occasione della manifestazione fieristica denominata “LA FOIRE DE L’OURS DE LA

VILLE D’AOSTE” che si svolgerà nei giorni 30 e 31 gennaio.
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per la vendita dei seguenti prodotti agricoli ricavati in misura prevalente, per coltura e allevamento dalla propria azienda:
______________________________________________________________________________________

DICHIARA


di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ___________________________ al n°__________ in
data _____/_____/_____(oppure nel caso in cui non sia ancora iscritto gli estremi di iscrizione all’Ufficio IVA per
l’attività di commercio su area pubblica);



di aver preso visione del Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica approvato con
delibera di Consiglio Comunale n Comunale n. 63 del 19.06.2018, modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 79 del 26.09.2018 e da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30.06.2020 nonché
la deliberazione della Giunta comunale n. 140/2018, che disciplinano le modalità di svolgimento della
manifestazione fieristica;

 eventuale subingresso a: __________________________________________________________
(indicare cognome e nome del precedente titolare)



numero di targa del/i veicolo/i___________________________________________________________________
(compilazione obbligatoria per adempimenti inerenti la sicurezza e l’ordine pubblico)



nominativo dell’intestario/i___________________________________________________________________
(compilazione obbligatoria per adempimenti inerenti la sicurezza e l’ordine pubblico



nominativo conducente/i _______________________________________________________________________
(compilazione obbligatoria per adempimenti inerenti la sicurezza e l’ordine pubblico)



per quanto concerne le fonti di energia, preso atto che non sono ammessi allacciamenti elettrici da rete
pubblica o da gruppi elettrogeni di altri posteggi, dichiara
□

di
fare
uso
di
bombole
alimentate
a
GPL
per
le
seguenti
________________________________ (*) per cui allega copia dichiarazioni di conformità.


apparecchiature

occorre attenersi alle prescrizioni di cui Circolare dei V.V.F.F. del 12.03.2014 prot. 3794;

□

di fare uso di gruppo elettrogeno o da gruppo di continuità a batterie da kW_____________ di cui allega
copia dichiarazione CE di conformità

□

di non fare uso di fonti di energia.

Aosta _____ / _______ / ________

FIRMA
……………………………………….

ai fini della protocollazione della richiesta, si precisa che la stessa deve essere firmata digitalmente oppure
sottoscritta in maniera autografa e accompagnata dalla scansione di un documento di identità del sottoscrittore
(d.lgs. 82/2005).

EVENTUALI ALLEGATI:
□ dichiarazioni di conformità apparecchiature alimentati a GPL;
□ dichiarazione CE di conformità del gruppo elettrogeno o del gruppo di continuità a batterie.
PRIVACY: Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
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