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Spazio per apporre il timbro di protocollo 

 

 

Marca da Bollo   €. 16.00 

 

 

 

 

Al Comune di Bibbiena (AR) 

DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO 
NELL’AMBITO DELLA FIERA DEL TANNINO  

DELLA PRIMA DOMENICA DI LUGLIO 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________________ (Prov. ______ ) 

Cittadinanza _______________________________________  

C.F. ______________________________________________  

Residenza: Comune di ______________________________ CAP ________________ (Prov. _____________ ) 

Via/P.zza ________________________________________________ n. ___________________________  

Tel. ________________ cell. ____________________________________ Fax ________________________  

E-mail ___________________@______________________  

Pec _____________________@______________________  

□ in proprio  

□ in nome e per conto della società______________________________________________________________ 

con sede legale a ____________________________________________________________________________ 

via/piazza _______________________________________________________________n° ________________ 

partita I.V.A._______________________________________________________________________________  

CHIEDE  

la concessione di un posteggio nella Fiera del Tannino (edizione di luglio) per il settore 

 settore alimentare 

 settore non alimentare 

 posteggio riservato  

Per la vendita dei seguenti prodotti 

__________________________________________________________________________________

______ __________________. (specificare ai soli fini statistici i prodotti che verranno posti in vendita)  



  

Richiesta concessione posteggio _ Fiera del Tannino _ luglio 
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A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci costituiscono reato 

DICHIARA 

ai sensi dell’art.46 DPR 445/2000 di essere: 

 Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________ al n. 
___________ dal  ________________; 
 
 in possesso alla data odierna dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata 
dal Comune di _________________________  in data ____________  autorizzazione 
n°__________________________; 
 
 in regola con le dovute contribuzioni; 
 
 in possesso dell'autorizzazione/notifica sanitaria CE 852/2004  relativa al mezzo; 
 
 soggetto portatore di handicap accertato da una commissione medica ai sensi dell' articolo 4 
della legge 104/1992 di allega la certificazione comprovante; 
 
 impresa giovanile di cui all’art.41 comma 1 lett. b-bis) L.R. n.62/2018 (impresa il cui titolare ha 
meno di trentacinque anni o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai 
trentacinque anni); 
 
 produttore agricolo di cui all’art.1 DLgs n.228/2001 ed iscritto nel Reg. delle imprese presso la 
Camera di Commercio di _________________________________ in data 
____________________; 

 
In caso di concessione di posteggio mi impegno ad osservare incondizionatamente tutte le dispo-
sizioni impartite dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento della fiera stessa ed in parti-
colare:  

 
 

ni rifiuto, al termine della fiera, lo spazio assegnato. 
 

Allego: 

1. Copia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche/notifica CE 852/2004; 
2. Copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese; 
3. Relativamente ai soggetti portatori di handicap, certificato di attestazione handicap rilasciato 
dalla prevista commissione della Asl. 

 

In fede 

_________________________________(firma) 
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N.B. L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni sopra indicate, 

svolgendo un supplemento di indagine nei confronti degli assegnatari. In caso di difformità, rispetto alle 

dichiarazioni sopra riportate, sarà proceduto all'annullamento della concessione e verranno perseguite le 

false o incomplete dichiarazioni, ai sensi dell'art. 485 del Codice Penale, con denuncia all'Autorità Giudi-

ziaria alla quale verrà trasmessa la domanda compilata dall'operatore con gli esiti dei riscontri compiuti e/o 

segnalati all'Ufficio.  

SI RACCOMANDA DI COMPILARE ATTENTAMENTE IN OGNI SUA PARTE LA PRESENTE 

DOMANDA AL FINE DI EVITARE CHE LA MANCATA COMUNICAZIONE DI ALCUNI DATI 

POSSA PROVOCARE L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DELLA FIERA. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (legge sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del proce-

dimento per cui sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimen-

to non renderà possibile l’evasione della sua richiesta. I dati saranno trattati in modalità cartacea ed informatizzata. Letta e compresa l’informativa so-

pra riportata esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 per le finalità indicate, con l’apposizione 

della firma di sottoscrizione della presente istanza. 

 

 


