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RICHIESTA CUMULATIVA ANNUALE DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO PER FIERE –
SAGRE – MANIFESTAZIONI, PER TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE

Marca da bollo
€ 14,62

Spett.le:

Sindaco del Comune di Mirandola
P.zza Costituente n.1
C.A.P. 41037
MIRANDOLA (MO)

OGGETTO: RICHIESTA ANNUALE DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO – ANNO _____________________
(scrivere in stampatello)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nat ___ a _____________________
il ____________ residente a ___________________________ prov. ____________ CAP ________
in via ________________________ n. _________ cittadinanza _____________________________
in qualità di TITOLARE di ditta individuale con C.F. n. ___________________________________
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società ____________________________________
con sede a ____________________________ in via ___________________________ n. ________
P. IVA n. __________________________ tel. __________________ cell. ____________________
Essendo in possesso dei seguenti requisiti:
iscrizione al Registro Ditte/Imprese della Camera di Commercio di ________________________
con il n. _______________ in data ________________ data di inizio attività __________________
possesso dell’autorizzazione amministrativa n. __________ del ______________ per il
commercio su aree pubbliche, rilasciata dal Comune di ___________________________________,

CHIEDE

L’assegnazione di un posteggio per la seguente:
MAGGIOINFIERA (mese di MAGGIO), per l’edizione dell’anno ________________________
per il III e IV sabato e domenica del mese di Maggio;
per il periodo della fiera, anche nei giorni feriali di seguito specificati:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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FIERA AGRICOLA GASTRONOMICA (mese di LUGLIO), per l’edizione dell’anno _______
per il III sabato e domenica del mese di Luglio;
anche nei giorni del venerdì precedente e del lunedì successivo alla manifestazione;

SAGRA DEL COCOMERO DI S. MARTINO SPINO (mese di AGOSTO), per l’edizione
dell’anno ________________________
per il penultimo sabato e domenica del mese di Agosto;
per il periodo della fiera, anche nei giorni feriali di seguito specificati:
__________________________________________________________

FIERA DI FRANCIA CORTA (mese di NOVEMBRE), per l’edizione dell’anno _____________
per il III sabato e domenica del mese di Novembre;

SAGRA/FIERA DI ____________________________________ (mese di ________________ )
per l’edizione dell’anno ______________ dal giorno _____________ al giorno _______________
che avrà luogo presso:
il Centro Storico di Mirandola;
la frazione/località di _______________________________________ del comune di Mirandola;
utilizzando una frazione di suolo pubblico, con superficie di (metri) ________ x (metri) _________
esercitando il commercio su aree pubbliche dei seguenti prodotti
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(indicare i prodotti effettivamente commercializzati)

Si precisa, a tale proposito, che:
- la superficie complessiva occupata - automezzo e telone - è di (metri) _______ x (metri) _______
- il consumo stimato di energia elettrica è di KW ________________
- l’impianto utilizzato per l’allacciamento alla rete elettrica è conforme alle vigenti norme di
sicurezza.

A tal fine il/la sottoscritto/a ______________________________________ , avvalendosi della
facoltà stabilita per legge di presentare Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e Atto di Notorietà
(artt. 38, 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445), consapevole delle sanzioni penali previste in caso di

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.
28/12/2000 n.445, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.2 della medesima legge e ai sensi e per
gli effetti dell’art.5 del D.P.R. 3/6/1998, n.252:
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D I C H I A R A A L T R E S I’

Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 10 della Legge n.575 del 31/5/1965 e successive modifiche (D.P.R. 252 del 3/6/1998 c.d.
legge antimafia)1.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art.76 del D.P.R. n.445 del
28.12.2000.
Allegati:
Marca da bollo da € 14,62 per il rilascio e la spedizione al mio domicilio della concessione di
occupazione del suolo pubblico, specificando che la marca stessa mi dovrà essere restituita qualora
la presente domanda non venga accolta.
Copia dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in corso di validità;
Autocertificazione antimafia di eventuali soci con potere di rappresentanza, e/o preposto/i;
Fotocopia di un documento di riconoscimento di ciascun firmatario (N.B. solo nel caso in cui la
dichiarazione non sia firmata alla presenza dell’incaricato comunale addetto al ricevimento della pratica);

Copia della Carta di Soggiorno o del Permesso di Soggiorno in corso di validità (N:B: solo nel caso
di cittadini extracomunitari)

In fede:_______________________

Data: ______________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si autorizza il
trattamento dei dati contenuti nel presente documento, anche con strumenti informatici, per le finalità inerenti
lo stesso.

Firma: _______________________________

NOTE:
La presente richiesta dovrà pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della 1°
manifestazione.
La firma dovrà essere apposta alla presenza del funzionario responsabile del ritiro della presente
richiesta. In caso di spedizione posale, unitamente alla richiesta stessa debitamente firmata, dovrà
essere allegata la copia di un documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto o patente di
guida).
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La dichiarazione deve essere presentata da tutti i soci di società in nome collettivo, dai soci accomandatari delle società in
accomandita semplice (S.a.s.) o per azioni (S.p.a.), e da tutti gli amministratori delle persone giuridiche. Per i consorzi e le società
consortili la dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%.
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