
    
       

 
 

 
FIERA PROMOZIONALE DI PRIMAVERA DI PISTOIA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________il___________________ Residente in____________________________ 

Via/Piazza___________________________________________________n.________________________cap________

codice fiscale_____________________________________________________ tel._____________________________ 

cellulare_________________________________________________________ 

Legale rappresentante della società________________________________________________________________ con 

sede_____________________________________________________Via____________________________________

n.____________P.Iva______________________________________________in qualità di commerciante su area 

pubblica con autorizzazione n. ___________________________________________rilasciata dal Comune di 

______________________________________________________________  in data ___________________________ 

iscritto al registro imprese della C.C.I.A.A. di_______________________________ al n.________________________ 

CHIEDE 

Che venga attribuito un posteggio, tramite scelta, per l'esercizio dell'attività all'interno della "Fiera promozionale di  

Primavera di Pistoia" che si svolgerà a Pistoia, zona stadio Sabato 25 Aprile 2015 per il seguente settore merceologico 

da specificare obbligatoriamente: 

/__/ alimentare  (specificare merceologia)______________________________________________________________ 

/__/ non alimentare (specificare merceologia)___________________________________________________________ 

/__/posteggio riservato a portatori di handicap o produttori_________________________________________________ 

A TAL FINE DICHIARA 

1. Che l'anzianità dell'attività, come commerciante su area pubblica, rispetto alla data di iscrizione al Registro 

Imprese, decorre dal___________________________(se maturata in modo discontinuo è complessivamente di 

giorni_________________); 

2. Di aver maturato nelle precedenti edizioni della manifestazione (solo per le edizioni di Primavera) n. 

________presenze 

3. Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla L.R.T. 28/2005 e successive modificazioni ed 

integrazione; nonché nel caso di attività relativa il settore alimentare, dei requisiti professionali previsti dalla 

medesima normativa; 

4. Di accettare il regolamento della manifestazione e di aver preso visione dell’allegata informativa sulla privacy; 

5. Per il settore alimentare, si dichiara di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni / dia sanitaria per l’esercizio 

di tale attività, nonché di rispettare tutte le leggi e regolamenti in materia sanitaria. 

 

Inoltre allega la seguente documentazione obbligatoria:  
- Fotocopia Autorizzazione Amministrativa;   -  Fotocopia documento d'identità; 

- Copia autorizzazione/ dia sanitaria per l’esercizio dell’attività alimentare; 

- Attestato di regolarità contributiva ;    - Copia Visura Camerale;       

- Copia tessera di iscrizione qualora soci di associazioni di categoria  

 

 

Data________________________________   Firma__________________________________ 

N.B. La domanda dovrà essere spedita con  raccomandata a.r. dal 16 al 31 Marzo 2015 compreso,  ad uno dei seguenti 

indirizzi : ANVA CONFESERCENTI Via Galvani 17 51100  Pistoia - FIVA CONFCOMMERCIO, Viale Adua 128  

51100  Pistoia 

FIVA 

 

  


