Area Sviluppo Economico
Ufficio Agricoltura

ALLEGATO B
(allegato alla Determina n. 1884 del 21.11.2016 )
AL SIG. SINDACO COMUNE DI MESAGNE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO COMUNALE
PER IL MERCATINO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE
(Mercatino di Natale)
nelle giornate del 04, 11 e 18 Dicembre 2016 in Piazza Gioberti

Il

sottoscritto

nato

a

residente

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
in

(prov.)

________________________il

__________________________________________________________

(prov.)

_______________________

_________________________________

via/piazza __________________________________________________________________________________ n . ___________________
Tel. ______________________________cell. _____________________________e-mail ____________________________@_________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
In proprio (ditta individuale)
______________________________________________________________________________________________________;
In qualità di Legale Rappresentante dell’impresa
________________________________________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________ (prov.) __________________
via/piazza

___________________________________________________________________

n.

______________________

Codice Fiscale / Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di __________________________________________________________;
Titolare di Permesso di Soggiorno n._______________________ rilasciato in data __________________ dalla
Questura di _______________________________________con scadenza il ________________________;

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare all’Avviso Pubblico Comunale in occasione del mercatino per le festività
natalizie (Mercatini di Natale), in Piazza Gioberti , per la vendita o per l’esposizione dei seguenti prodotti:
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

con l’occupazione di suolo pubblico per mq. ______________.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino italiano o comunitario;
2) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 D. Lgs 59/2010 e che non sussistono nei
suoi confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 L 575/1965;
3) di essere iscritto in qualità di artigiano o commerciante alla Camera di Commercio di Brindisi;
4) di essere in possesso di Partita Iva n._________________________________________________;
5) di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dall’avviso pubblico per la concessione di
occupazione suolo pubblico temporaneo per il mercato Comunale in occasione delle festività
Natalizie nelle giornate del 04, 11 e 18 Dicembre 2016 in piazza Gioberti;
6) di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone dallo
svolgimento della manifestazione e nel corso dell’allestimento delle postazioni;
7) di allegare alla domanda copia di autorizzazione commercio;
8) di provvedere al pagamento della COSAP;
9) di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia quotidiana degli
spazi per tutta la durata dell’occupazione di suolo pubblico.

Mesagne, lì ____________________________________
Firma del dichiarante
____________________________________________________________________
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