Protocollo
Comunale
(lasciare libero per
l’ufficio comunale)

Marca da bollo
16,00 euro
(obbligatoria)

Prima di consegnare il presente modulo, munirsi di una copia fotostatica dello stesso che, timbrata dall'Ufficio Protocollo, vale come
ricevuta per tutti gli eventuali ulteriori usi.

Al sig. SINDACO
del Comune di
VIGNOLE BORBERA (AL)
Palazzo del Municipio
Viale Vochieri 2
15060 Vignole Borbera (AL)
Fax 0143 677980
protocollo@pec.comune.vignoleborbera.al.it
info@comune.vignoleborbera.al.it
Oggetto: richiesta assegnazione posteggio per partecipare alla Fiera annuale di (1)

 Primavera (25 Aprile dalle 08.00 alle 19.00)

 San Lorenzo (11 Agosto dalle 15.00 alle 24.00)

..l.. sottoscritt.…...................................................................................................................................................
nat.. a ......................................................................................................................... il .....................................
e residente a ................................................................................................... (….........) CAP ….......................
in Via ..................................................................................................................................................................,
di nazionalità ...................................................... codice fiscale .........................................................................
telefono ............................................................ e-mail ……………………………………………………………….
nella qualità di :

 Titolare dell'omonima DITTA INDIVIDUALE: ……………………………………………………………………...
C.F. n. ............................................................................................................................. con sede nel Comune
di .................................................................………………………………………... (………) C.A.P. .....................
Via .......................................................................................................................................................................

 Legale rappresentante della SOCIETA':……………………………………………………………………………
C.F. n. ............................................................................................................................. con sede nel Comune
di .................................................................………………………………………... (………) C.A.P. .....................
Via .......................................................................................................................................................................
con la presente, ai sensi degli artt. 27, comma 1, lettera e) del D.Lgs 114/1998 e 11 della L.R. 12 novembre
1999, n. 28,
CHIEDE
Il rilascio della concessione di suolo pubblico di m ………………… X ..................... (lunghezza per larghezza)
per effettuare operazioni di vendita dei generi del settore merceologico (2) :
……………………………………………..………………………………………………………………………………..
eventualmente specificare Via e n. del posteggio dell’anno precedente
……………………………………………………………………………………………………………………………....
Segue retro

…l… sottoscritt… sotto la propria personale responsabilità, consapevole e a conoscenza delle sanzioni
penali previste all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
a) di essere titolare dell’autorizzazione amministrativa di vendita n. ……………............................. rilasciata in
data ………………………… dal sindaco del Comune di ……………………………………….…………………….
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia (3) :
……………………………………………………………………………………………………………………………...
dei generi del settore merceologico (2) ………………………………………………………………………………...
b) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
c) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4, del D.Lgs 31.3.1998 n. 114.
In Fede
………………………., lì .........................................
..l.. richiedente

...........................................................
note:
(1) indicare la Fiera annuale per la quale viene richiesto il rilascio della concessione di suolo pubblico (UNA SOLA SCELTA);
(2) indicare settore merceologico ALIMENTARE oppure NON ALIMENTARE, specificando i generi posti in vendita;
(3) indicare la tipologia di autorizzazione di cui si è titolare (A per autorizzazioni di posteggio nei mercati, oppure B per il commercio in
forma itinerante).
N.B.:



alla presente deve essere allegata copia fotostatica semplice di un documento di identità personale del
richiedente/dichiarante.
ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

LEGGERE CON MOLTA ATTENZIONE E FIRMARE PER ACCETTAZIONE
1) Il termine per la presentazione delle domande è stabilito:

per la fiera di Primavera nel giorno 1° Aprile,

per la fiera di S. Lorenzo nel giorno 5 Luglio,
le domande pervenute dopo i termini prescritti non saranno prese in considerazione (fa fede il timbro postale);
2
2
2) il costo del plateatico è di 15,00 euro per i banchi al di sotto di 15m e 30,00 euro per i banchi sopra i 15m , il versamento deve
avvenire unicamente attraverso il bollettino di conto corrente postale effettuando il versamento sul CCP n. 14320154 intestato a
COMUNE VIGNOLE BORBERA – SERVIZIO TESORERIA, causale PLATEATICO FIERA (di Primavera o di San Lorenzo) 201X.
3) a conferma dell'avvenuta prenotazione e avvenuto pagamento del plateatico inviare via fax al numero 0143 677980 copia della
ricevuta del versamento del plateatico;
4) il termine per il pagamento del plateatico tramite bollettino è fissato nel giorno 10 Aprile per la fiera di Primavera e nel giorno 15
Luglio per la fiera di San Lorenzo;
5) orario delle Fiere
Primavera (25 Aprile)
San Lorenzo (09 Agosto)
Orario di svolgimento:
08.00 – 19.00
Orario di svolgimento:
16.00 – 24.00
Chiusura varco di accesso:
07.00
Chiusura varco di accesso:
15.30
Apertura ombrelloni e stand:
08.00
Apertura ombrelloni e stand:
16.00
Migliorie:
NON PREVISTE
Migliorie:
NON PREVISTE
Chiusura stand e uscita dalla fiera:
dalle ore 18.30
Chiusura stand e uscita dalla fiera:
dalle ore 23.30
6) coloro che non si presenteranno al varco di accesso entro l’orario stabilito perderanno il posto assegnato e saranno considerati
spuntisti;
7) L’assegnazione del posto fiera per l’edizione in corso è definitiva, non sono previste migliorie di alcun tipo, i posti vuoti lasciati
dagli assenti saranno occupati dagli spuntisti;
8) è vietato lasciare la fiera e la propria piazzuola prima degli orari indicati al fine di non creare disagio agli altri commercianti e ai
visitatori;
9) è vietato abbandonare rifiuti, è obbligatorio l’uso dei sacchi consegnati dagli addetti, i trasgressori saranno puniti a norma di legge;
10) è vietato aprire stand ed ombrelloni prima dell’orario stabilito al fine di non intralciare le operazioni di posizionamento dei banchi;
11) l’assegnazione del posto FIERA non costituisce criterio di priorità per gli anni a venire;
12) al ricevimento dell’avvenuta attestazione di pagamento sarà inviata una comunicazione a mezzo posta contenente il pass per la
fiera e l’assegnazione definitiva della piazzuola nonché della via;
13) in caso di defezione è obbligatorio l’invio di un fax al numero 0143 677980 o di una mail.
Per accettazione – …l… richiedente

……………………………………………….

