Al Comune di San Damiano d’Asti

Il sottoscritto/a nome.....................................................cognome...............................................................................
in qualità di partecipante al mercatino occasionale, che avrà luogo il ……………. in occasione dei festeggiamenti
….., per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di generi NON ALIMENTARI.
a tale fine ,consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R., 28/12/200, n° 445, sulla responsabilità
penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e
47 del predetto D.P.R. 445/2000.

DICHIARA
•
•
•
•
•

di agire in qualità di operatore commerciale su aree pubbliche in modo occasionale ( HOBBISTA), secondo la
definizione di cui all’allegato A, indicazioni Interpretative prot.n.12253/DB1707 del 17/10/2011 della DGR20-380
del 27.07.2010;
che la propria attività professionale svolta in modo principale
1
è ...............................................................................
di essere iscritto per la gestione previdenziale alla Cassa: (barrare la voce che interessa) |_|INPS
gestione.................................; |_|INPDAP; |_|ENPALS; |_|.....................; |_|Assicurazione previdenziale
prevalente quale hobbista:……..…….;
che l’attività commerciale sarà svolta in SAN DAMIANO D’ASTI in occasione della manifestazione pubblica
denominata ………………….. del…………;
che il settore merceologico oggetto dell’attività sarà quello NON ALIMENTARE, i prodotti posti in vendita
saranno quelli di seguito elencati:
(barrare con una crocetta la voce interessata o integrare se mancante):

•
•

•

cose usate;
mobili e complementi di arredo usati;
biancheria per la casa ;

abbigliamento usato;
articoli sportivi;
stoviglie ed accessori per la casa usati;

articoli regalo ;

prodotti da collezione od articoli per collezionisti;

cartoline, stampe ed articoli similari;

libri tematici in materia di collezionismo;

altro......................... ........................................

Articoli del proprio ingegno........................................
........................................

che le merci saranno poste in vendita nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria ed al termine delle
operazioni le aree occupate saranno lasciate libere e sgombere da ogni immondizia;
che i prodotti posti in vendita sono stati:
acquistati da produttori terzi autorizzati ;
di provenienza propria o beni familiari o collezionati;
prodotti artigianalmente ...................dallo stesso;
che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate:
sono conformi alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell’incolumità pubblica ed a
salvaguardia della salute dei lavoratori.

Data_______________________
...................

FIRMA del titolare o legale rappresentante
________________________________

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO TEMATICO DEL………………………
Al Soggetto Attuatore
GLORIA MONASTEROLO Cas.Post.38
12038
SAVIGLIANO CN
……………………….

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a
__________________________________il___________________________________
residente in
_____________________________via,piazza,corso,fr.____________________n…….cod.fiscale
____________________________________(dato obbligatorio )
P.I.V.A______________________________Tel._______________cel._____________________
e.mail___________________
1. in qualità di titolare dell’autorizzazione per l’attività di commercio su area pubblica
n._______del____________________rilasciata dal Comune di _________________,iscritto
al R.E.A. della C.C.I.A.A. di ______________con il numero___________
2. in qualità di richiedente l’autorizzazione temporanea con posteggio temporaneo, per
l’attività di commercio su area pubblica,limitatamente alla giornata di domenica
…………………………………………………………………………………………………
3. in qualità di artigiano iscritto alla C.C.I.A.A. – Albo Imprese artigiane
4. in qualità di operatore del proprio ingegno e della propria creatività
5. Scolaresca………………………………….
6. Onlus ………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipazione al mercatino tematico con la seguente
merceologia………………………………….. occupando uno spazio di mq……nella domenica
del …………………………………………………………………………………………………
AUTOCERTIFICA
Ai sensi del DPR 445\2000 art 46 e 47 , consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni
falsi e mendaci che ( barrare casella interessata) :
o copia del DURC allegato è conforme all’originale
o di esercitare l’attività di commercio su area pubblica in forma occasionale e sussidiaria
rispetto
all’attività
principale
svolta
di
seguito
specificata…………
………………………………………………………………………………………….
o di esercitare l’attività in forma occasionale in qualità di hobbista e che i prodotti posti
in vendita sono stati: acquistati da produttori terzi autorizzati o di provenienza propria
/beni familiari/collezionati, o prodotti artigianalmente dallo stesso ( barrare la voce
esatta)

o la presente associazione è una ONLUS di cui si allegano estremi iscrizione
all’Anagrafe Unica delle Onlus
o oppure si attesta che la presente Associazione è una ONLUS
per la seguente
motivazione \ atto……………… ed è regolare per quanto riguarda la normativa fiscale ,
previdenziale ed assistenziale
o copia del Modello EAS allegato è conforme all’originale ( Ente Associativo)
o oppure si attesta che il presente Ente Associativo è regolare per quanto riguarda la
normativa fiscale , previdenziale ed assistenziale .
DICHIARA di essere in possesso dei requisiti di cui al D..Lgs. 114/98 , di essere in regola con la normativa
fiscale,tributaria e previdenziale e di accettare integralmente le norme contenuto nel regolamento dei mercatini del
Soggetto attuatore .
DICHIARA che le merci saranno poste in vendita nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria ed al
termine delle operazioni le aree occupate saranno lasciate completamente libere e sgombre da ogni tipo di rifiuti.
DICHIARA,altresì, che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate sono
CONFORMI alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell’incolumità pubblica ed a salvaguardia
della salute dei lavoratori
ALLEGA autocertificazione requisiti penale.
Consapevole che le dichiarazioni false e mendaci sono perseguibili a norma di legge, in fede

DATA………………..

FIRMA

…………………………………………….

Allega :
□ Autorizzazione Amministrativa per il Commercio su Area Pubblica (se dovuta)
□ Autocertificazione requisiti morali di cui all’art 5 commi 2 -4 D.lgs. n. 114\1998 ,
L.31.05.1965 (antimafia )
□ Autocertificazioni VARA
□ fotocopia della carta di identità/permesso di soggiorno
□…………………………….

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE
Mercatini

CONSAPEVOLE CHE LE DICHIAZIONI MENDACI, LA FALSITA’ NEGLI ATTI E L’USO DI
ATTI FALSI COMPORTANO L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE
DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA (d.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.)

DICHIARA

-

-

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 del D.Lgs114/1998 e s.m.i.
Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)
Di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni della
D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni dettate dalle
D.G.R. 47-2981 del 14/05/2001, D.G. R. 50-3471 del 09.07.2001, D.G.R. 85-4862 del
17/12/2001 D.G.R, 86-4861 del 17/12/2001, normative di attuazione della Legge
12.11.1999 n. 28 e del D.Lgs 114 del 31/03/1998 e s.m.i.,
Di essere a conoscenza della normativa regionale di cui alla DGR relativa
Che l’esercizio dell’attività sarà svolto nel rispetto delle norme fiscali, tributarie e
previdenziali.

ALLEGA, in applicazione del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 38 e s.m.i., copia completa del proprio
documento di riconoscimento.
Lì……………………

FIRMA
_____________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL SOTTOSCRITTO /A ……………………… …………………… ………..NATO/A a………………………………………………………
IL ……………………………………………RESIDENTE A……………………..…………………………………………………………………
AUTORIZZA AI SENSI DEL D.LGS N 196\2003 L’UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI
SAN DAMIANO D’ASTI AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER
L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA .
PRENDE ATTO DEL DIRITTO AD ACCEDERE AI PROPRI DATI ED OTTENERE LE INFORMAZIONI E QUANT’ALTRO PREVISTO
DALL’ART 13 DELLA LEGGE 267\1996 .

DATA

FIRMA

……………………………..

