
 

 

 BOLLO ( Euro 16,00 ) 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE  

DI U R B A N I A  61049    -PU 

PEC: comune.urbania@emarche.it 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Domanda di Partecipazione Fiere  anno 2021 
 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il ______________________________ 

residente a _____________________________ Via _____________________________ 

C.A.P. __________________ rec. Telefonico ___________________  

Mail ________________________________  PEC __________________________________ 

 

 

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 _______________ 

 

CODICE UNIVOCO:_____________________ 

 

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 Luca   23   Ottobre   2021  (Sabato) 

  Delle Donne  24   Ottobre   2021   (Domenica) 

  Dell’Immacolata 08   Dicembre   2021   (Mercoledì) 

 
 

 

  Per la fiera di S.Luca e Delle Donne richiede la fornitura di corrente elettrica per n. ___ watt. 

  Per la fiera dell’Immacolata richiede la fornitura di corrente elettrica  per n. ___ watt. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A  
 

- di accettare incondizionatamente il Regolamento com.le per il commercio su aree pubbliche e tutte le 
clausole, condizioni e precisazioni che l'Amministrazione Comunale, attraverso gli addetti al servizio, 
riterrà opportune per il corretto svolgimento della manifestazione. 



 

 

- 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; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e 
Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene prodotta; 
 
 Distinti saluti. 
 
 il ______________     Firma ______________________ 
 

 

 Allega: 

 Fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (sempre obbligatorio); 

 Fotocopia autorizzazione commercio su aree pubbliche; 

 Certificato iscrizione registro imprese; 

 Atto notarile di acquisto dell'azienda regolarmente registrato o attestato del Comune dal quale risulti la 

richiesta per il subentro nell'autorizzazione e, ai sensi dell'art.16 comma 2 del Decreto n.248/93, allegare 

Registro Ditte anche del Dante causa (solo in caso di subingresso). 

oppure 

 Comunica che la seguente documentazione è già in possesso del Comune: 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

 

                      (barrare solo le voci che interessano) 

 

 
 

Codice in materia di protezione dei dati personali  

(art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 679/2016) 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 679/2016: 

- che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e degli 

adempimenti successivi, e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della 

legge n. 241/1990 e s.m.i.  

- che sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7  del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Affari Generali del Comune 

Urbania, Piazza Della Libertà n. 1. 

 

FIRMA 

 

 

________________________________ 

 

 


