
 

 

 BOLLO ( Euro 16,00) 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE  
DI U R B A N I A  61049    -PU- 

 
 

Oggetto: Domanda di Partecipazione Manifestazioni Fiere  anno 2019_________ 

 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________ 
nato/a a ________________________________ il ______________________________ 
residente a _____________________________ Via _____________________________ 
C.A.P. __________________ rec. Telefonico ___________________ Fax ____________ 
 
 

Legale rappresentante della Ditta __________________________________________ 
con sede a _________________________ Via _________________________________ 
Cod. Fiscale n. ___________________________ Partita IVA ______________________ 
 

 Titolare di Autorizzazione Amministrativa per il Commercio su Aree Pubbliche  
di Tipo___________ rilasciata dal  sindaco del Comune di ________________________ 
 in data  _____________n. _________ per le Tabelle Merceologiche ________________ 
 

 Iscrizione Registro Ditte n: ___________ del _______________ 

Indirizzo email: ________________________________(Leggibile)_ 

Codice univoco:_________________ 
 

(tutti i campi di cui sopra sono OBBLIGATORI)  

 
 

C H I E D E  
 

 in qualità di operatore Commerciale, l'autorizzazione ad occupare con le proprie 
attrezzature uno spazio di MT. ________ x ________ in occasione della Fiera : 

 
 

  San Giuseppe  17   Marzo   2019   ( Domenica ) 

  San Marco   25   Aprile   2019   ( Giovedì ) 

  San Cristoforo  21  Luglio   2019   ( Domenica ) 

  San Luca   19  Ottobre   2019  ( Sabato ) 

  Delle donne   20   Ottobre   2019  ( Domenica ) 

 Dell’Immacolata  08   Dicembre   2019   ( Domenica ) 
 

 

 In caso di fornitura di corrente elettrica necessaria di Watt. _____( Fiera di Ottobre ) 
 

D I C H I A R A  
 

 di accettare incondizionatamente il Regolamento e tutte le clausole, condizioni e precisazioni che l'Amministrazione Comunale, 
attraverso gli addetti al servizio, riterrà opportune per il corretto svolgimento della manifestazione e l’ assolve da ogni eventuale danno o 
sottrazione che si dovessero verificare alla merce esposta durante, prima e dopo la manifestazione. 
 Dichiara, inoltre: 
- di assumersi ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose eventualmente arrecati a terzi durante le operazioni di carico e scarico della 
merce e durante la manifestazione indipendentemente dalla causa che li ha provocati; 
- che gli impianti  ( elettrico, gas, ecc.) del proprio banco di vendita sono tutti a norma di legge. 

 Distinti saluti. 
 

 il ______________     Firma ______________________ 
 

 Allega: 
Fotocopia autorizzazione commercio su aree pubbliche; 

Certificato iscrizione registro imprese; 

oppure 

Comunica che la documentazione è già in possesso del Comune   

                    (barrare solo le voci che interessano 


