
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PRIMAVERILE DI  AIRASCA 
 
 
Bollo 
€ 16,00 

AL  SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI AIRASCA 

 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di inserimento nella graduatoria ai fini dell’ottenimento della concessione 
del posteggio per la FIERA PRIMAVERILE ANNO ______________ 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a il ___________ 
 
a _____________________________________e residente in via ___________________________________ 
 
C.a.P. ________________ Città _______________________________________________Provincia ( ____) 
 
Telefono: n° __________________________________ , Fax: n° __________________________________ 
 
Ragione sociale (in caso di società) 
______________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 
Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di falsità in atti, dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 del Codice Penale. 
 
di essere in possesso dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo ___________________ 
 
N°____________________________ rilasciata dal Comune di ___________________________________ 
 
in data ______________________ per la vendita di prodotti:  ALIMENTARI      NON ALIMENTARI  
 
DATA INIZIO ATTIVITA’: __________________ Iscrizione REA n.________________ del ___________ 
 

Dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione sopraindicata per subingresso dal/dalla Sig./Sig.ra: 
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI SUBINGRESSO indicare tutti i dati relativi al vecchio proprietario compreso n. di autorizzazione) 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
DICHIARA infine, sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, di avere già partecipato ad edizioni  
 
passate della Fiera Primaverile, con il seguente numero di presenze___________posteggio n___________ 

C H I E D E 
Di essere inserito/a nella graduatoria al fine di ottenere l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per il  
 
giorno_________________(primo lunedì di aprile), in occasione della Fiera Primaverile anno ___________ 
 
Si allegano alla presente: 
1) Fotocopia/e completa/e di Autorizzazione/i Amministrativa/e per il commercio su aree pubbliche; 
2) Copia Visura Camerale in cui sia chiaramente visibile la data di inizio attività per il commercio su area 
pubblica. 
3) Fotocopia del VARA, DURC o documentazione equipollente in corso di validità; 
DATA                                                                                                      IL/LA DICHIARANTE 
 
_____________________                                                           __________________________________ 
 
 
N.B.: La domanda in bollo completa degli allegati deve pervenire entro 60 giorni prima della data di svolgimento della Fiera. 


