Bollo
(14,62 euro)

OGGETTO: RICHIESTA di INSTALLAZIONE di BANCARELLA / CHIOSCO /
MEZZO di VENDITA SU AREE PUBBLICHE PER:
 VENDITA BENEFICENZA – RACCOLTA FIRME – DISTRIBUZIONE MATERIALE
INFORMATIVO – ESPOSIZIONE

RICHIESTA di PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PER L’ANNO 2013
Denominate:
1.

___________________________________________________________

2.

___________________________________________________________

3.

___________________________________________________________

4.

___________________________________________________________

Richiedente
L’associazione __________________________________________nella persona di______________________________
____________________ C.F. _______________________________ con sede in________________________________
________________________________________ nella qualità di  titolare
 legale rappresentante

 delegato
della ditta/società denominata ________________________________________________
con sede legale a ______________________________ in Via ___________________________________ n.
_________C.A.P.
_______________, tel. ________________________________ C.F./P. I.V.A.
_________________________________ iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
_________________ al N. __________________ in data _________________
in possesso del seguente requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande
____________________

ottenuto

a

mio

_______________________________________,
__________________________________

nome

registrato

/

per

conto

alla

Camera

di

della

Società

Commercio

di

il _______________________________________

CHIEDE
L’occupazione per
o raccolta firme/fondi
o esposizione prodotti/opere .
o distribuzione materiale informativo (specificare tipologia) descrizione
_________________________________________________________________________________________
o vendita di beneficenza dei seguenti prodotti: _____________________________________________________
nella/e giornata/e di _____________________________________________________________________________
nel luogo __________________________________________________dalle ore___________alle ore___________ e
in ____________________________________________dalle ore ___________alle ore___________
in ____________________________________________dalle ore ___________alle ore___________
in ____________________________________________dalle ore ___________alle ore___________

Tipo di attrezature utilizzate per la vendita/somministrazione - Superficie occupata
Banco mq......................... x mq........................... superficie totale..................

A TAL FINE IL SOTTOSCRITTO RILASCIA LE SEGUENTI I C H I A R A Z I O N I
o l’attività di vendita effettuata in maniera del tutto occasionale e non professionale
ESCLUSIVAMENTE da parte di_________________________________________(SEGNALARE
LA CATEGORIA DI APPARTENENZA
o Associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della Legge n. 266/1991,
o Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. n. 460/97 ,
o organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o all’Albo Comunale delle Libere Forme
Associative
o Enti o Comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi di cui agli art.
14 e seguenti del codice civile, dal cui statuto vigente registrato presso l’Agenzia delle Entrate sia
chiaramente desumibile che svolgono attività per scopi benefici o assistenziali senza fini di lucro.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75
del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA (per ONLUS, Enti di tipo associativo e Organizzazioni di volontariato)
o che l’attività di vendita verrà svolta nel rispetto del dettato degli art. 148 e 150 del D.P.R. 22.12.1986
(Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e del D.M. 25.05.1995 (Criteri per
l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di
volontariato);
o che l’Associazione _______________________________________ è iscritta all’Anagrafe unica delle
ONLUS
o di provvedere al pagamento della COSAP se dovuto

AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE,

ai sensi

ANTIMAFIA

del D.P.R n° 252 del 03.06.1998

 Tutti i soggetti che sono tenuti a rilasciare l’autocertificazione antimafia possono effettuare la presente dichiarazione
anche su apposito modulo fornito dalla pubblica amministrazione 

 DICHIARO che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’ art. 10 della legge 31 maggio 1965 , n. 575.
(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di società)


DICHIARO di non essere a conoscenza che nei confronti della________________________________
____________________________di cui sono legale rappresentante dal ______________________ sussiste
alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE E DI PUBBLICA SICUREZZA( ai sensi della legge n.127 del
15 maggio 1997 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.403 del 20 ottobre 1998))
 DICHIARO di essere incensurato/a, di non avere riportato condanne penali ( con sentenze passate in
giudicato), e di non avere procedure in corso per l’irrogazione di misure di prevenzione.

( per i cittadini extracomunitari residenti in Italia)
 DICHIARO di essere titolare di permesso di soggiorno N.______________________ rilasciato dalla Questura
di __________________________________ il______________________________ con scadenza il
___________________________________ , per il seguente motivo:
o lavoro autonomo
o lavoro subordinato
o motivi familiari

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice
penale, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni.
IL

SOTTOSCRITTO ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI COMUNICATI, NEL RISPETTO DEL D.LGS N° 196/2003

.

Data____________________
FIRMA
_______________________________________________

N.B Quando la sottoscrizione della domanda non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento
della medesima, occorre allegare contestualmente copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

