RICHIESTA PERMESSO GIORNALIERO CAT.

B5

IMPRESE E OPERATORI DI MERCATI E FIERE


Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte pena la non accettazione della domanda
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….nato a …………………………..il …………………
In qualità di:

titolare

dipendente

delegato della ditta………………………………………………..........

con sede a……………………………… Prov. di……………..Via………….............................................................n………
tel. …………………………………………….. email……………………………………………..........................................
P.IVA/ C.F. ……………………………………………………………………………………………………………………
Presa visione della Disposizione di G.C. n° 16 del 02/02/2021 – PAMS allegato, e delle successive modifiche ed integrazioni

CHIEDE
Il permesso per la partecipazione al mercato/fiera denominato… ……………………………………………………
per veicolo targato …………………………

( per un massimo giornaliero di 2 ore per entrata e 2 per uscita )

Per il giorno………………………….. entrata dalle ore …….. alle ore …….. uscita dalle ore ……. alle ore………
Per il giorno………………………….. entrata dalle ore …….. alle ore …….. uscita dalle ore ……. alle ore………
Accesso esclusivamente dal varco di : ………………………………..

e dal varco di………………………………….

DICHIARA
sotto la propria responsabilità personale e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ed inoltre che la ditta è censita come operatore di mercati periodici e precari presso il Settore
Sviluppo Economico del Comune di competenza. Dichiara inoltre che il veicolo è di proprietà di proprietà di:

della ditta

con contratto leasing/noleggio lungo termine

del titolare della ditta sig …………………………………………………………………………………………………….
che il veicolo è immatricolato per il trasporto merci (categoria N) o per uso promiscuo (merci e persone) o per uso speciale e
non supera le misure di mt 6.50 di lunghezza, mt 2.20 di larghezza e 35 q.li di portata max.
di essere imprenditore agricolo (con la qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del Dlgs 99/2004 e con un
numero massimo di 2 dipendenti o collaboratori) che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti
di essere artigiano (con iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane e con un numero massimo di 2 dipendenti o
collaboratori) che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti
altro ……………………………………………………………………………………………………………………….
Allega:







fotocopia fronte/retro libretto di circolazione del veicolo
fotocopia fronte/retro documento di identità del richiedente (titolare o legale rappresentante)
fotocopia eventuale contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (se in essere)
fotocopia visura camerale aggiornata agli ultimi 3 mesi (se prima registrazione)
fotocopia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche.

(L’UFFICIO NON E’AUTORIZZATO A FARE FOTOCOPIE O STAMPARE EMAIL, senza eccezioni)

Data ………………………………….

Firma……………………………………………………
Riservato all’Ufficio Permessi

Avendo acquisito e verificato la validità della documentazione presentata ho provveduto del rilascio del permesso cat. B5
Firma dell’impiegato responsabile del procedimento ………………………………………………………………………

