Al Comune di Monte Romano
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza Plebiscito n° 2
01010 Monte Romano
( VITERBO )
Spazio riservato al protocollo

Marca da bollo di 16.00€

Oggetto: Domanda
per l’assegnazione di uno dei 30 posteggi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, artigianato, hobbistiscambisti, ed associazioni di volontariato nell’ambito della Natale 2016
Il sottoscritto cognome ____________________________ nome __________________________
nato a ________________________________________ il ______________________________
residente a _____________________________________ via _____________________________
Codice Fiscale __________________________________ P. IVA __________________________
In qualità di _____________________________________________________________________
dell’impresa individuale o della Società* ______________________________________________
con sede in _____________________________________ via ____________________________
in possesso di __________________________________________________________________
rilasciata da ____________________________________ il ______________________________
per il settore __________________________________ In riferimento a quanto in oggetto
CHIEDE
l’assegnazione di uno dei 30 posteggi per il Natale 2016, a tal fine, sotto la sua personale
responsabilità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
- di non aver riportato condanne penali;
- di non essere sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione di cui alla L. n°.1423/1956;
- la insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
- di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
il possesso di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche n° _______
rilasciata dal Comune di __________________________________ in data ________________**;
- tipo di struttura utilizzata banco o autobanco*;
- di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri)*;
- di essere iscritto presso la CCIIAA di ______________________________________________
con n° REA ______________________ attività iniziata il _________________________________
- si gradirebbe l’assegnazione del posteggio n° ________ di mq ________ ( ___ X ___ ) .
cordiali saluti
- In caso di hobbista allega la dichiarazione circa la sua qualità, a norma delle leggi vigenti.
- In caso di artigiano allegare copia iscrizione albo artigiani
- In caso di somministrazione allegare apposita domanda corredata di scia sanitaria.
- In caso di spettacolo viaggiante allegare apposita domanda
- In caso di associazione allegare copia statuto
IN FEDE
_______________________________
ALLEGATI : copia della carta d’identità ** ____________________ n° _____________________
rilasciata da ___________________di ____________________Scadenza ___________________
*depennare i casi che non ricorrono

** indicare eventuale altro documento equipollente

-compilare a macchina o stampatello

