Allegato “B”
Al Comune di Canicattì
Direzione III – Servizi Territoriali Programmatici
Ufficio S.U.A.P. – Commercio su Aree Pubbliche
92024 Canicattì
pec: suapcanicatti@pec.comune.canicatti.ag.it
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per l'esercizio temporaneo del commercio su aree pubbliche in
occasione della Fiera del “SS. Rosario” anno 2021.

_l_ sottoscritt__ _______________________________________, nat__ a ______________ (___) il
_____________, residente in________________(___) in Via________________________ n° _____
nella

qualità

di

______________________della

Codice Fiscale ____

___ ___ ___ __ _____

ditta

_______________________________________

, Partita IVA ____________________, in possesso di

autorizzazione amministrativa per il commercio sua aree pubbliche di tipo _____ n° _________ rilasciata in
data _______________ dal Comune di ________________, per il settore:
[ ] ALIMENTARE;
[ ] NON ALIMENTARE;
CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione temporanea, per il periodo da sabato mattina del 16/10/2021 al martedì
pomeriggio del 19/10/2021, per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, ai sensi della L.R. n. 18/1995 e
s.m.i., in occasione dello svolgimento della tradizionale “Fiera del Rosario” e l’assegnazione di un posteggio
delle seguenti dimensioni ml _________ x ______, possibilmente quello occupato negli anni precedenti, per il
settore: [ ] ALIMENTARE;
[ ] NON ALIMENTARE.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
(art. 76, D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75, D.P.R. n.445/2000), sotto la propria personale
responsabilità:
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività
2. (art. 71, del D.Lgs. n. 59/2010)
3. che non sussistano nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o dì sospensione di cui all'art. 67
del decreto legislativo n. 159/2001 e s.m.i. (Normativa antimafia );
4.
di avere partecipato alla “Fiera del Rosario” dell'anno precedente, occupando il posteggio n.______ di
ml______ x _____ ubicato in Via ________________________________________;
5. di essere iscritto al Registro delle Imprese per l'attività sopradescritta, presso la C.C.I.A.A. di
_______________________, al n. ________ del ___________________;
6. di essere a conoscenza che la domanda di partecipazione alla Fiera deve essere presentata entro e non
oltre la data prevista nel bando;
7. che le eventuali comunicazioni relative alla presente istanza siano effettuate al seguente indirizzo
pec:_________________________________________________.
8.

Di rispettare i protocolli e le linee guida del Ministero della Salute per prevenire o ridurre il rischio di contagio
in materia di covid 19;
[
[
[
[
[

Si Allega la seguente documentazione
] Fotocopia Autorizzazione Commercio su aree Pubbliche;
] Registrazione Sanitaria Reg CE 852/2004 (per il settore alimentare);
] Fotocopia della carta di identità;
] Fotocopia del permesso di soggiorno (per gli stranieri ).
] Fotocopia versamento diritti SUAP

Autorizza il Comune di Canicattì al trattamento dei propri dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
privacy – ( Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e s.m.i.)

Data _______________
FIRMA ____________________________

