
pagina 1 

 

  Al Signor SINDACO 
  del Comune di CASTELNUOVO DON BOSCO 
   
  VIA ROMA 12 
  14022 CASTELNUOVO DON BOSCO 

 
 
 
Oppure n. identificativo marca da bollo _I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I (se inviata a mezzo PEC) 

 
 
 Istanza per  la partecipazione alla Fiera di Sant'Andrea 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021  
 

ISTANZA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________(prov.___________) il ______/______/_____ 

residente a ___________________________________________________( prov. ______) CAP _________ 

indirizzo _______________________________________________________________________________ 

indirizzo mail __________________________________________indirizzo PEC__________________________________ 

in qualità di:  titolare dell’omonima impresa individuale 

  legale rappresentante della Società 
 

Codice Fiscale ___________________________________ Partita I.V.A. ____________________________ 

Con sede a ___________________________________________________( prov. ______) CAP _________ 

indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici _____________________________     ________________________________________ 

chiede con la presente la concessione di un posteggio avente le seguenti caratteristiche: 

• dimensioni  

 
mt. 6 x 4  mt. 8 x 4 

 
Inferiore mt. 6 x 4  superiore a mt. 8 x 4 

utilizzando:      <> banco tradizionale       veicolo con tenda fissa       auto negozio 

                            RICONFERMO  IL POSTEGGIO OCCUPATO NELLA PRECEDENTE EDIZIONE    

 

 

Marca da 

bollo € 

16,00 
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Al fine di porre in vendita  i seguenti prodotti del seguente settore merceologico: 

 
ALIMENTARE                     NON ALIMENTARE 

e, in particolare, i seguenti prodotti (descrivere dettagliatamente): 

                ABBIGLIAMENTO         CALZATURE              BIGIOTTERIA  

             FIORI E PIANTE                    CASALINGHI               FERRAMENTA 

            ARTIGIANATO                      DOLCIUMI                  PANINI 

             ALTRO  specificare:  ________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in 

caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 

nonché sulle conseguenze previste dall’art.75 e 76 DPR 445/2000 relative alla decadenza da benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

                                  DICHIARA 
 

1.  di essere in possesso di(1) tutti i requisiti di accesso all’attività previsti dall’art. 5 del 
D.L.vo 114/98 e s..mm.ii, 

2.   in possesso del documento V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche), che 
allega alla presente;  

3.   di essere iscritto per l’attività di vendita ambulante presso la C.C.I.A.A. di 
……………………………………. Con inizio attività dal______________________;  

4. di avere accumulato già n. ______ presenze alla suddetta Fiera, 
5. di essere titolare dell’autorizzazione per la vendita su area pubblica n. _________ del 

____________ rilasciata dal Comune di ____________________   prov. (_____) ; 
 
IN CASO DI SUBINGRESSO INDICARE I SEGUENTI DATI: 
 
COGNOME E NOME DEL CEDENTE………………………………………………………..….. 
 
N° AUTORIZZAZIONE DEL CEDENTE………………………………………………………….. 
 
DATA RILASCIO AUTORIZZAZIONE DEL CEDENTE……………………………………… 

 

6. di essere subentrato nella titolarità/gestione alla Ditta ____________________  già 
partecipante alla Fiera in oggetto con il posto n._________ di graduatoria come da 
comunicazione prot. n.______ del (data)_____________ Comune di 
_____________________________ prov. (_____);  

7. di essere informato e pertanto autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione della 
approvazione della graduatoria ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 196/2003.  
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ALLEGA:  
 

� fotocopia della visura camerale dalla quale risulta la data di inizio attività, utile per la 
collocazione in graduatoria;  

� fotocopia dell’autorizzazione per la vendita su area pubblica con la quale si acquisisce 
anzianità di presenza completa del documento V.A.R.A.(2) (Verifica Annuale Regolarità 
Aree pubbliche);  

� fotocopia del documento di identità per validare la firma apposta qui di seguito.  
� fotocopia della documentazione notarile in caso di subingresso (vedi punto 6).  
� in caso di domanda inviata tramite PEC la fotocopia della marca da bollo annullata. 

 
DICHIARO ALTRESI’ CHE COME TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE  MI FARO’ 
SOSTITUIRE SOLO IN CASO DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO DA PERSONA CHE 
UTILIZZERA’ LA MIA AUTORIZZAZIONE, LE MIE ATTREZZATURE, IL MIO VEICOLO, I 
MIEI DOCUMENTI FISCALI, E CHE SARA’ OPPORTUNAMENTE DELEGATA CON 
DELEGA SCRITTA E CONSEGNATA ALLA POLIZIA MUNICIPALE PRIMA DELL’INIZIO 
DELLA FIERA. (potranno sostituire il titolare senza delega i  famigliari coadiutori ed i 
dipendenti). 

______________________,_____/____/____ 
(luogo)   (data) 

FIRMA 
 

……….…………………..………….. 
 

LA DOMANDA DEVE ESSERE INTEGRALMENTE COMPILATA E COMPLETATA DEGLI 
ALLEGATI RICHIESTI, INOLTRE DEVE ESSERE PRESENTATA DIRETTAMENTE AL 
COMUNE O INVIATA VIA P.E.C O SPEDITA A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA, 

ENTRO GIOVEDÌ  01/10/2020. 
IL COMUNE SI RISERVA DI NON PRENDERE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE 
PRESENTATE FUORI DAI TERMINI SOPRA INDICATI O NON COMPLETE NELLE 
INDICAZIONE E/O NEGLI ALLEGATI INDICATI NEL PRESENTE MODULO. 
 

(1) I dati relativi all’autorizzazione, la data di inizio attività relativa al commercio ambulante, la 
tipologia di merce trattata e le informazioni relative al V.A.R.A., sono dati indispensabili per 
l’istruttoria della pratica. 

(2) In mancanza di V.A.R.A. (solo nel caso in cui il competente ufficio commercio non abbia ancora 
provveduto al rilascio dello stesso o provenienti da altre regioni italiane) è possibile presentarla 
documentazione equivalente (D.U.R.C. oppure Certificato di Regolarità Contributiva relativa 
all’anno 2015, Ricevuta telematica di presentazione Modello Unico 2016, Visura Camerale la cui 
data di rilascio non deve essere antecedente a mesi sei da quella di presentazione della 
domanda di partecipazione alla Fiera) 
 

N.B.: Il Comune non si assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 
e per dispersione di comunicazioni derivate dall’inesatta indicazione del recapito o 
dell’indirizzo di posta elettronica da parte della S.V. o da mancata/tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali 
disguidi postali non imputabili all’amministrazione stessa. 


