
                                                   

                                                                
 COMUNE DI CAMPOGALLIANO
 Settore III Servizi al territorio

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Salvatore Falbo– Resp. Settore III

ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Domanda di partecipazione al mercato in occasione della manifestazione
– FIERA DI LUGLIO –

PROTOCOLLO GENERALE Marca da bollo
VERIFICA PROCEDIBILITA’

€ 16,00
DATA ………….……..….

L’ADDETTO…………………………

Ai sensi del decreto legislativo 31/3/1998 n.114 e della legge della Regione Emilia Romagna 25/6/1999 n. 12, il 
sottoscritto
Cognome_______________________________Nome___________________________CF_____________________
Data di nascita ____/____/_______ Cittadinanza _______________________________ Sesso: M F
Luogo di nascita:Stato _____________________Provincia __________Comune ______________________________
Residenza:Stato__________________ Provincia ____________Comune ____________________________________
Via, piazza: __________________________________________________n. ______________ CAP ______________

In qualità di:
A) Titolare dell’omonima impresa individuale:
_____________________________________________________________ _________________________________
Partita IVA (se già iscritto) _______________________________________ Tel._________/_____________________
Con sede nel Comune di
_____________________________________________Provincia_________________________ _________________
Via, piazza: ___________________________________________________n. ___________ CAP_________________
N. di iscrizione al Registro Imprese ___________________CCIAA di __________________________ ___________

B) Legale rappresentante della società:
Denominazione o ragione sociale
________________________________________________________________________ ______________________
C.F. ______________________________________ Partita IVA (se diversa dal CF)____________________________
Con sede nel Comune di __________________________________________Provincia __________________________
Via, piazza: ___________________________________________________ n. ______________ CAP ______________
Tel. _____ /_______________ N. di iscrizione al Registro Imprese ______________ CCIAA di ___________________

in  possesso  dell’autorizzazione  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  di  tipo  _______  n.  _________  del
________________ rilasciata dal Comune di _______________________ __________________________________
con tipologia merceologica: Alimentare___Non alimentare____(apporre la x nel settore interessato)



C H I E D E

il rilascio, per l'ultimo Martedì del mese di Luglio, dell’autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche
per la partecipazione al “mercato” in occasione della manifestazione FIERA DI LUGLIO e la contestuale assegnazione
di un posteggio  di  Mt.____ x Mt.____ (misure max 8mt x 4mt) per  il  commercio su aree  pubbliche dei  seguenti
prodotti:_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara che sono stati compilati anche:
- Quadro di autocertificazione
- Allegato A

(*)
Data __________________ Firma del titolare o legale rappresentante ________________________________

Per i cittadini stranieri:
il sottoscritto dichiara di essere in possesso del permesso/carta di soggiorno n._____________________
rilasciato dalla Questura di ___________________________il_________________________________
con validità _________________________________________________________________________

Il sottoscritto è a conoscenza di quanto riportato all’art.76 del D.P.R n. 445/2000: - Norme penali -
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.”

(*) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R n.445/2000, le dichiarazioni devono essere sottoscritte, alternativamente:

− firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione;

− firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento d’identità in corso di validità, in questo
caso il documento può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo, o
inviato via posta .



QUADRO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA:

-di essere a conoscenza delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 cui può andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci;
-di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4 del D.Lgs. 114/1998;
-che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
10 della legge 31/5/65 n. 575;
-che l’anzianità dell’azienda di cui è titolare risale al ____________ per effetto dei passaggi di proprietà
sottoelencati di cui è a diretta conoscenza:

Numero Aut.ne Data Rilascio Comune Nome del Cedente Nome del
Titolare

(subentrante)

Firma_____________________________________________________



ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (amministratori, soci) indicate all’art.2 del 
D.P.R. 252/1998

SOLO PER LE SOCIETA’
Cognome ____________________________________ Nome_____________________________________________
Sesso   M F cittadinanza_________________________________________
nato a ___________ prov. ______  Il __________ C.F._______________________________________________
Residenza _______________________________________________________________________________________
in via __________________________________________________________________________________________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 co. 2 e 4 del D.Lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31
maggio 1965 n.575 (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000.

Data ___________________________
Firma__________________________________________________________________________________________

SOLO PER LE SOCIETA’
Cognome ____________________________________ Nome______________________________________________
Sesso M F cittadinanza_________________________________________
nato a ___________ prov. ______ Il __________ C.F.________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________________________________
in via _________________________________________________________________________________________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 co. 2 e 4 del D.Lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31
maggio 1965 n.575 (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000.
Data ___________________________
Firma__________________________________________________________________________________________

SOLO PER LE SOCIETA’
Cognome ____________________________________ Nome______________________________________________
Sesso M F cittadinanza_________________________________________
nato a ___________ prov. ______ Il __________ C.F.________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________________________________
in via _________________________________________________________________________________________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 co. 2 e 4 del D.Lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31
maggio 1965 n.575 (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000.
Data ___________________________
Firma__________________________________________________________________________________________



SOLO PER LE SOCIETA’
Cognome ____________________________________ Nome______________________________________________
Sesso M F cittadinanza_________________________________________
nato a ___________ prov. ______ Il __________ C.F.________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________________________________
in via _________________________________________________________________________________________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 co. 2 e 4 del D.Lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31
maggio 1965 n.575 (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000.
Data ___________________________
Firma__________________________________________________________________________________________

Firma_____________________________________________________

PROMEMORIA
Con  deliberazione  di  C.C.  N°  20  del  2/4/2009  è  stato  approvato  il  Regolamento  Comunale  del
“mercato” in occasione della manifestazione – FIERA DI LUGLIO –.
Copia  del  Regolamento  è  disponibile  sul  sito  internet  www.comune.campogalliano.mo.it  alla  voce
Statuto e Regolamenti oppure presso lo Sportello polifunzionale.
Il presente modulo, compilato e sottoscritto, deve pervenire all’Amministrazione Comunale  a mezzo
raccomandata o direttamente al protocollo,almeno 30 gg. prima della manifestazione; si precisa che fa
fede la data di spedizione, in caso di utilizzo di raccomandata, oppure la data del protocollo del Comune,
se consegnata a mano o pervenuta con altre modalità.
Le domande prive di competente bollo (Marca Le domande prive di competente bollo (Marca da Bollo:
Euro 14,62) non saranno considerate regolari e quindi NON verranno inserite in graduatoria.

ALLEGATI:
· carta d'identità;
· permesso/carta di soggiorno ( per i stranieri);
· licenza amministrativa per commercio su aree pubbliche;


