AL COMUNE DI MOGGIO UDINESE
UFFICIO COMMERCIO
P.ZZA UFFICI, 1
33015 MOGGIO UDINESE (UD)

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00.-

segreteria@comune.moggioudinese.ud.it
fax 0433 51371

OGGETTO: richiesta di concessione per l’occupazione di suolo pubblico in occasione della fiera mercato del 19 marzo 2020 (SAN GIUSEPPE) e/o del 21 novembre 2020 (MADONNA
DELLA SALUTE).
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a a
______________________________________, Prov./S.E. _______, il ____________________, in qualità di:
TITOLARE dell’omonima DITTA INDIVIDUALE con sede a
________________________________________, via __________________________________, n. _______,
c.f. _________________________________, p.i.v.a. _______________________________,
LEGALE RAPPRESENTANTE della DITTA ______________________________________________,
c.f. /p.i.v.a. _________________________________, con sede a ___________________________________,
via __________________________________________, n. _______,
tel. ______________________, fax. ______________________ cell. ______________________, e-mail
(PEO) ________________________________________, PEC _____________________________________,
esercente l’attività di commercio su aree e spazi pubblici, come da autorizzazione amministrativa
rilasciata dal Comune di ________________________________________, Prov. _____, con iscrizione alla
Camera di Commercio di ___________________________, n. _________ dd. ______________, per la
vendita di prodotti del settore:

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

specificare tipologia prodotti in vendita _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

CHIEDE
la concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico in occasione della fiera - mercato del:
19 marzo 2020 (FESTA SAN GIUSEPPE) e/o

21 novembre 2020 (MADONNA DELLA SALUTE).

La superficie necessaria per l’installazione del banco di vendita è pari a:
larghezza ml. ____________, profondità ml. ____________, per una superficie di mq. ____________.
COMPRESO VEICOLO:
SI
NO

(l. _________. p. _________, sup. mq. _________)

Il sottoscritto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci,
così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
attesta che quanto sopra dichiarata risponde al vero.
________________________ _______________
(LUOGO)

(DATA)

_______________________________________
IL/LA RICHIEDENTE

N.B.: LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOVRÀ PERVENIRE AL
PROTOCOLLO ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2020. LA RICHIESTA RELATIVA
ALLA SOLA FIERA MERCATO DEL 21 NOVEMBRE POTRÀ ESSERE
CONSEGNATA ENTRO IL 12 OTTOBRE 2020. L’ISTANZA, IN BOLLO,
DOVRÀ ESSERE CORREDATA DI COPIA FOTOSTATICA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ NONCHÈ DELLA
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE (LICENZA E VISURA
C.C.I.A.A.).

