
DOMANDA ASSEGNAZIONE  POSTEGGIO IN FIERA  da consegnarsi a mano c/o l’Ufficio protocollo del Comune o da spedire tramite  PEC o Raccomandata 
 

 
Al Sig. Sindaco 

P.zza I., Morra 2 
85050 Paterno - Pz 

 
 

OGGETTO : Bando comunale per l’assegnazione di un posteggio nella Fiera del 15 e 16 luglio 2019 in Paterno. 

  __l__  sottoscritt__ ______________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _____________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 
codice fiscale _______________________, indirizzo PEC (obbligatorio) 
________________________________________________________ 
 __ 
|__|  in qualità di __________________________________; 
 __ 
|__| in qualità di _________________________________ della Ditta     ______________________   
 
con sede in ________________________, codice fiscale/P.IVA ____________________________;  

C H I E D E 

Che gli  venga  assegnato un posteggio               [   ] 10x5          [   ] 8x5           [   ] 8x3 

nella Fiera denominata “15 e 16 luglio 2019”,  per lo svolgimento dell’attività  di  cui  al  settore  

[   ] alimentare             [   ]  non alimentare        [   ] somministrazione       [   ] produttori agricoli 

[   ]  solo giorno 15                                  [   ]  solo giorno 16                             [   ]  giorni 15 e 16 

[   ]  solo fiera                                          [   ]  fiera e serale                                [   ]  solo serale 

[   ]  con autoveicolo attrezzato               [   ]  a mezzo banco                             [   ]  chiosco attrezz.  

Ai fini di cui sopra dichiara 

• di essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche n. ______ 

rilasciata dal Comune di _____________________ in data ____________; 

• che le presenze maturate dal sottoscritto ovvero dal dante causa, in detta fiera, sono ______________; 

• che l’anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_____________________________ è riconducibile all’anno ___________; 

Il sottoscritto si impegna a produrre tutta la documentazione eventualmente richiesta dal Comune di Paterno / ovvero 

dichiara di far riferimento alla documentazione già in possesso di Codesto Ente, prodotta con istanza in data 

___________. 

 

 

Firma   _____________________________ 

_____________, li ____________ 

 
 

 

  
  Bollo 
     Da 
 € 16,00 
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