Schema di domanda Allegato A)

Comune di Civitavecchia
Città Metropolitana Roma Capitale

SPETT.LE COMUNE DI CIVITAVECCHIA
SERVIZIO 6 ATTIVITA’ PRODUTTIVE
UFFICIO COMMERCIO
Oggetto: Proposta di inserimento nel programma annuale delle manifestazioni commerciali periodo
marzo 2018/gennaio 2019

Il sottoscritto/a
Nato/a

a

In data
Residente in via
Città
a nome proprio
oppure
in qualità di....................................
(presidente, legale rappresentante,altro)………...
…………………………………………………………………………………………..
Nome del
soggetto
collettivo

(specificare: società, associazione, Onlus, ecc.)
................................................................................................................................
..........................................................................................................................

C.F. / P. IVA
Sede legale
Indirizzo
1

Città
Recapito telefonico
PEC
e-mail
CHIEDE L’INSERIMENTO NEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE MANIFESTAZIONI
COMMERCIALI, DELLA SEGUENTE INIZIATIVA
Caratterizzata da (barrare le categorie interessate)
Esposizione e vendita:
Settore Alimentare
Settore Non Alimentare
Impegnandosi a presentare, in attuazione delle vigenti disposizioni, la documentazione di cui all’ art.
5 dell’Avviso pubblico.
Denominazione
evento e breve
descrizione

Periodo o giorni
di svolgimento
Fascia oraria
Luogo
indicare via/piazza
ecc.
(barrare le categorie interessate)

Area demaniale marittima
Suolo pubblico

A TAL FINE DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
2

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti:
-

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione allo
svolgimento dell’attività previste dalla normativa vigente;
di essere consapevole che il mero inserimento nella programmazione comunale non abilita
all’esecuzione dell’attività prevista, per la quale dovrà comunque essere presentata ai
competenti uffici, nei termini dell’avviso pubblico, la necessaria documentazione
amministrativa.

............................... li ..........................
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegati:

 copia della visura camerale e dell’atto costitutivo;
 elaborato grafico del sito tra quelli sopra indicati come individuati dall'Amministrazione
comunale con la rappresentazione della dislocazione dei posteggi e del numero degli espositori previsti,
nonché la superficie occupata per funzioni connesse allo svolgimento della manifestazione (quali, ad
es., convegni, dimostrazioni);


relazione nel quale siano rappresentate:
le finalità dell’iniziativa;
le specializzazioni merceologiche interessate;
foto che rappresentino la qualità di un’unica tipologia di struttura da installare;
il numero di manifestazioni fieristiche similari già svolte con indicazione dei
luoghi, periodi, numero partecipanti allegando eventuale documentazione a supporto;
modalità di promozione e pubblicità della manifestazione.
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