MARCA
DA
BOLLO

Al Sig. SINDACO di ENEGO
Piazza San Marco, 1
36052 ENEGO (VI)

€ 16,00

Il sottoscritto_____________________________________nato a ________________________
il_____________ residente in ________________________ via __________________________
in qualità di

commerciante/artigiano

hobbista

artista

con sede in __________________________ via ______________________________ n° ______
tel. __________________, fax. __________________, e-mail ___________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
CHIEDE
l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico in Piazza S. Marco in occasione dei
mercatini estivi in programma per i giorni (spuntare ⌧ le date interessate):
Sab. 30 luglio 2016

Dom. 31 luglio 2016

Sab. 20 agosto 2016

Dom. 21 agosto 2016

con i seguenti supporti fisici (es. tavolo, gazebo)_______________________________________
aventi misure di mt. ____________________

Si allega una marca da bollo di € 16,00 da apporre sul provvedimento di concessione
_____________________________
(luogo e data)
_________________________
(firma)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

Sul retro modulo Dichiarazione operatori non professionali

AL COMUNE DI ENEGO
Ufficio Commercio - Polizia locale
Piazza San Marco 1
36052 ENEGO
OGGETTO: assegnazione posteggio ad operatori non professionali – Dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato a________________________________________ prov. ______ il ___________________
residente a ______________________________ in Via _________________________________
C.F./_____________________________ in qualità di :
operatore non professionale nel campo dell’hobbistica artigianale con produzione dei seguenti
articoli : _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ai fini dell’assegnazione di posteggio di vendita in occasione dello svolgimento dei mercatini
estivi 2015

DICHIARA

che i predetti articoli sono di esclusiva propria produzione, frutto dell’ingegno di
carattere creativo e di impegnarsi a mantenere in tale ambito l’esercizio della
propria attività di vendita nelle giornate di svolgimento del mercatino.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
nonché di quanto previsto dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data _____________________
Il/La Dichiarante

_____________________________

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità

