MODULO DA UTILIZZARE PER RICHIEDERE LA CONCESSIONE DI POSTEGGIO NELLE FIERE
CHE SI TERRANNO NEL COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN NELL'ANNO 2021 (LA DOMANDA
DEVE PERVENIRE AL COMUNE A PARTIRE DAL 1/01/2021 E ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELLE
FIERE CUI SI E' INTERESSATI - DEVE ESSERE SPEDITA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO
RACCOMANDATA POSTALE CON RICEVUTA DI RITORNO, OPPURE A MEZZO PEC
protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it)
___________________________________________________________________________________
AL SIG.
SINDACO DEL COMUNE DI
11026-PONT-SAINT-MARTIN – AO
All’attenzione uff. polizia locale

[marca da bollo € 16,00]

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _______________________ il _______________ residente a ____________________________
via _________________________________________ tel. n° _________________________________
mail/PEC ___________________________________________________________________________
- in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche del Comune di
____________________________n°_______ del _____________ (se alimentari, registrazione sanitaria
ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 del___________________________________n.________________)
- iscritto nel Registro delle Imprese al n. _____________________ in data _______________________
presso la CCIAA di ___________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione di un posteggio per la vendita dei seguenti articoli:______________________________
___________________________________________________________________________________
nelle seguenti fiere: (barrare

o

la/e data/e che interessa/ano)

mercoledì

19

maggio

2021

venerdì

12

novembre

2021

mercoledì

24

novembre

2021

N.B. Si invitano gli interessati a verificare la propria situazione in graduatoria contattando l’ufficio di Polizia Locale
nei 10 giorni che precedono la fiera a cui si vuole partecipare ( tel. 0125 806575 - fax 830642), oppure consultare il
sito http://www.comune.pontsaintmartin.ao.it

Allega:
- fotocopia autorizzazione di cui alla legge n. 114/98 e documento d’identità;
- visura del Registro Imprese, dalla quale risulti la data di iscrizione nel Registro;
- fotocopia del vara
- per la VENDITA di alimenti copia notifica sanitaria già presentata all’Azienda USL (ai sensi regolamento
CE 852/2004) e MOD 29bis.c vedi al link http://www.celva.it/modulisticae.asp?id=28&l=1&c=9&n=9
- per chi SOMMINISTRA ricevuta invio on line SUEL Somministrazione temporanea effettuata da imprenditore
http://www.sportellounico.vda.it/datapages.asp?id=261&l=1
e
MOD.
29bis.c
vedi
al
link
http://www.celva.it/modulisticae.asp?id=28&l=1&c=9&n=9

Data __________________

IL RICHIEDENTE
______________________________________

