ALLEGATO 1 – Modello Istanza di partecipazione

Spett.le
COMUNE DI ACERNO
Area Tecnica
Via Rimembranza, 8
84042 ‐ ACERNO (SA)

OGGETTO:

Avviso pubblico per l'assegnazione di posteggi per commercio su area pubblica non mercatale in
occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Donato, Patrono di Acerno e compatrono
dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna ed Acerno, per le giornate del 6, 7 ed 8 Agosto 2017;
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La presente ISTANZA in uno alla documentazione allegata deve essere obbligatoriamente consegnata direttamente a
mano all’Ufficio protocollo del Comune di Acerno, o, in alternativa, trasmessa in modalità telematica, da indirizzo di
posta certificata nel rispetto dell'art. 65 del d.lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute con altri mezzi.

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________________________
NATO A _______________________________________IL _____________________ CF _________________________
RESIDENTE IN ______________________________________________ ALLA VIA _______________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall'art. 76 del
d.P.R. n.445/2000 e dall'art. 489 del Codice Penale,
IN QUALITA' DI ____________________________________________________________________________________
DELLA DITTA ______________________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN _______________________________________________________________________________
P.IVA _________________________________________TEL_______________________ FAX_____________________
E.MAIL __________________________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________________________
TEL ______________________________________ CELL. _______________________ (indicare per rapidi contatti)
(compilare solo in caso di nazionalità extracomunitaria) in possesso di permesso di soggiorno rilasciato da:
in data
con scadenza al
allegato in copia
CHIEDE
L’assegnazione di un posteggio per commercio su area pubblica non mercatale per complessivi mq. ____________
in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Donato, Patrono di Acerno e compatrono dell’Arcidiocesi di
Salerno Campagna ed Acerno per una sola delle seguenti aree pubbliche e per le relative giornate consentite:

Via Duomo ‐ Largo Croce
06/08/2017

07/08/2017

Via Fosso di Cinzio – Via Rimembranza
08/08/2017

07/08/2017

08/08/2017
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A tal fine, e sempre ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000,
DICHIARA
quanto segue,
Tipologia di prodotti in vendita:
Alimentare
Non alimentare
Dimostratore per i seguenti prodotti:
_______________________________________________

con uso di amplificatore voce
senza uso di amplificatore voce

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:
copia di documento di identità in corso di validità (+ copia permesso di soggiorno se extracomunitario)
copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di Tipo B (itinerante);
copia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche di Tipo A rilasciato da un Comune della
Regione Campania
copia della SCIA per la registrazione sanitaria e numero di registrazione GISA per i venditori di generi alimentari
e per l'eventuale veicolo utilizzato per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati sopra riportati, in quanto sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Luogo e data _____________________

Sig./Sig.ra ________________________
__________________________
(firma)

L’assenza anche di uno solo dei documenti sopra elencati, se dovuti, comporterà l'esclusione dalle graduatorie. E'
consentita l'integrazione di una istanza già inviata ma, comunque, nel rispetto del termine massimo di presentazione
delle istanze (ore 12:00 del 28 Luglio 2017).
Secondo i vigenti e relativi regolamenti comunali la tassazione giornaliera (TOSAP+TARSU) per ogni metro quadrato di
occupazione di area pubblica è la seguente: €. 0,542.
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