AL COMUNE DI AZZANO MELLA
Ufficio Tributi e Commercio
Piazza Dante Alighieri n. 1
25020 Azzano Mella (BS)
www.comune.azzanomella.bs.it

OGGETTO: RICHIESTA PARTECIPAZIONE SPUNTA MERCATO
Il sottoscritto Cognome ……………………..……….…..…………… Nome ……………………………….……..……………
C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita …..../..…../…..…... sesso: M _ F _
Luogo di nascita: Comune …………………………………..……………… Prov. ……….. Stato ……………………...…….
Residenza: Provincia ……………………..………………..…(……….) Comune ……………………………………………..….
via / piazza ……………………………………….…………………………..…………..… n° …………… CAP …………..…………
tel. n° …………../……………….…...…..
in qualità di: Titolare dell’omonima impresa individuale ……………………………………..………………..……..
con sede nel Comune di ……………………………………………………………………………… Provincia ………………….
Via / piazza …………………………….………….……….……………………….……….…… n° ……………CAP ….…….………
N. di iscrizione al Registro Imprese …………………………dal ……………….………. CCIAA di ………………………..
PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Legale rappresentante della Società …………………………………..……….……………………..………………..……..
con sede nel Comune di ……………………..………………………..………………………………Provincia ………………...
Via / piazza …………………………..…….………….……….………………..….…… n° …………...……CAP ….……………...
N. di iscrizione al Registro Imprese …………………………dal ………………………. CCIAA di ………………………..
C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Altro (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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AL COMUNE DI AZZANO MELLA
Ufficio Tributi e Commercio
Piazza Dante Alighieri n. 1
25020 Azzano Mella (BS)
www.comune.azzanomella.bs.it

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.
n°445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il Commercio su arre pubbliche del Comune di Azzano
Mella, di partecipare alla spunta presso il mercato settimanale di viale Paolo VI che si tiene nel
giorno di VENERDI’ mattina. A tal fine dichiara
•
di necessitare di una superficie di mq. ……………………………………………..
•
la propria merceologia di vendita è …………………………………………………
•
di essere titolare di “Autorizzazione tipo …” rilasciata dal Comune di ………………in data
•
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di …………………………… n. REA …………………………………
•
di non essere titolare di concessione di posteggio mercatale in altro Comune nella
mattina del giorno di mercoledì
•
-solo per i cittadini extracomunitari - di essere titolare di permesso/carta di soggiorno.
Azzano Mella, ……………………………
Firma
…………………………………………..

Allegati:
_ Copia autorizzazione commerciale su aree pubbliche;
_ Copia visura C.C.I.A.A.;
_ Copia carta d’identità;
_ Nel caso di cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
_ ……………………………………………………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale vengono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. I dati potranno
essere comunicati ad altre amministrazioni per l’adempimento di obblighi di legge.
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