
Artigiani senza autorizzazione alla vendita
Da inoltrare entro il _30.09.2019_

Marca da bollo 16 euro + ulteriore marca da bollo da 16 euro (allegata)
da apporre su autorizzazione temporanea

Al Comune di San Giorio di Susa
Piazza 5 Martiri
10050 SAN GIORIO DI SUSA

OGGETTO: Manifestazione di interesse e richiesta autorizzazione temporanea per
commercio ambulante in occasione della manifestazione “30° FESTA DEL MARRONE ”
del 27.10.2019

Il sottoscritto ………………………………………….. residente a ………………………………… in
via……………………………………………..n°…….. prov. ……..
C.F …………………………………………….P.Iva …………………………………………………
in qualità di ………………………..dell’impresa/ditta ……………………..………………………...
sede legale in …………………………………..Via ………………………………n°…….Pr. ……...

CHIEDE
Autorizzazione temporanea per commercio ambulante in occasione della Mostramercato
30° FESTA DEL MARRONE 2019 che si terrà in San Giorio di Susa il 27.10.2019

per la vendita di prodotti inerenti la propria attività:
o ( SETTORE NON ALIMENTARE)
o (SETTORE ALIMENTARE.
DICHIARA PERTANTO DI ESSERE IN POSSESSO DEI RELATIVI REQUISITI
PROFESSIONALI DI CUI SI ALLEGA GIUSTIFICATIVO

DICHIARA INOLTRE CHE QUANTO MESSO IN VENDITA E’ DA LUI PRODOTTO

Necessita di n°….. moduli da 3 mt. lineari massimo 2 moduli per partecipante
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art.10 della
L.575/65 e s.m.i. (normativa antimafia) e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e
successive modifiche ed integrazioni e si impegna ad accettare e rispettare le modalità e norme
stabilite nel Regolamento della Mostra-mercato e mercatino per venditori occasionali, oltre quelle
in materia di commercio, fiscali e igienico sanitarie.
Dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento della Mostra Mercato, e di essere a conoscenza
che l’orario di esposizione e vendita è dalle ore 9 alle ore 19. Dichiara di accettare le condizioni ed
il posto che verrà assegnato dagli organizzatori della manifestazione. Dichiara inoltre di
sollevare l’Associazione Turistica Pro Loco San Giorio da ogni responsabilità per danni o
incidenti che dovessero verificarsi al sottoscritto richiedente, ai suoi collaboratori, ai prodotti
esposti ed alle attrezzature a causa di eventi atmosferici o per qualsiasi altro motivo.
Dichiara inoltre di aver letto la lettera di invito della quale questa richiesta è parte integrante.

Si allega
Marca da bollo da 16 euro da apporre su autorizzazione temporanea (oltre a quella per la presente
istanza)
giustificativo requisiti professionali nel caso di vendita di alimentari
Fotocopia documento di identità

data ………………………… Firma ………………………………………..


