CONFRATERNITA
DELLA
CORNIOLA CORNEDESE DE.CO.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

“SECONDA FESTA NAZIONALE DELLE CORNIOLE”
3 – 4 SETTEMBRE 2016
Sabato dalle 09,00 alle 24,00
Domenica dalle 9,00 alle 23,00
OGGETTO: Richiesta occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche in occasione della
“ SECONDA FESTA NAZIONALE DELLE CORNIOLE”
Il/La sottoscritto/a______________________________________Nato/a a___________________________
Il_________________Residente a________________________in Via______________________________
Tel.________________________C.F_______________________________________________in qualità di
Titolare / Legale rappresentante della ditta_____________________________________con sede legale nel
Comune di ______________________________Via_____________________________Cap____________
E-mail_____________________________________.
Esercente l’attività di:

□ IMPRENDITORE AGRICOLO iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio
di__________________________al N°.____________munito di DIA/SCIA per la vendita di prodotti agricoli
su aree pubbliche presentata al Comune di________________________in Data______________________

□ ESERCENTE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE iscritto al Registro Imprese presso la Camera
di Commercio di ________________________________al N._________________in possesso di
autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche N._______________rilasciata dal Sindaco
del Comune di ________________________in Data____________________

□ SETTORE ALIMENTARE □ SETTORE NON ALIMENTARE
□ HOBBISTA In possesso di Tesserino di riconoscimento N._________________rilasciato dal Comune di
____________________in Data___________ai sensi dell’art.9 comma 4 lettera a della L.R.06/04/2001 n.10

CHIEDE

L’assegnazione di uno spazio delle dimensioni di___________mq(____x____ml) con fornitura di allaccio alla
corrente elettrica per un max di 1 kw di potenza per la partecipazione alla “SECONDA FESTA
NAZIONALE DELLA CORNIOLA DE.CO” Che si terrà a Cornedo Vicentino nelle date:

□ 03 settembre 2016

□ 04 settembre 2016

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art.76 del D.P.R.n.445 del 28/12/2000) il sottoscritto

DICHIARA

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5 comma 2e4 del D.Lgs.114/98;
□ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art.10 della
legge 31/05/1965 n.575 e successive modifiche e integrazioni;
□ di essere in possesso, per quanto concerne il settore alimentare,dei requisiti professionali previsti
dall’art.5 comma 5 del D.Lgs 114/98;

□ di rispettare i requisiti della vigente normativa sanitaria.
SI ALLEGA
□ Fotocopia carta d’identità del dichiarante
□ Fotocopia certificato d’iscrizione al registro imprese
□ Fotocopia autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche
□ Fotocopia della DIA/SCIA di vendita prodotti agricoli presentata al Comune dove ha sede la ditta
□ Fotocopia autorizzazione amministrativa per l’attività di hobbista
□ Fotocopia registrazione sanitaria (solo per il settore alimentare)

Data____________________

Firma______________________

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 1 AGOSTO 2016

