
 

 

Al        Dirigente del Settore  

            Urbanistica Edilizia Privata  

            Attività Produttive Suap – Sue  

            arch. Foschi Vittorio 

            (suap.riccione@legalmail.it)   
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla manifestazione fieristica denominata “Villaggio di Natale 2019/2020”  
 

Il sottoscritto  

Cognome  Nome    
 

C.F.                         d             atta                di   nascita  /__ /__/  

Cittadinanza   Luogo di nascita         

Provincia  Residenza Comune     C.A.P.     
 
Via  n°  pec:    
 
Telefono  fisso n° ____________Cellulare n°   _____________________ 
 
Indirizzo Pec   _______________________sito web: ____________________ 

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di una   casetta / chiosco nell’ambito della manifestazione fieristica in oggetto 
 

• In qualità di titolare dell’Impresa Individuale     _____  _______  
con sede in  via     
n.    e  con  iscrizione    n°  del                al Registro Imprese della 
C.C.I.A.A. di  ; 

 
• In qualità di legale rappresentante della         Società      

con sede in   via   
n.  e con  iscrizione  n°  del   al Registro Imprese della 
C.C.I.A.A. di  ; 

 
• In qualità    di    Artigiano                      con iscrizione               del  al 

Registro Imprese della C.C.I.A.A. di  ; 
 

in questi casi specificare : 
  
� CON somministrazione di alimenti 
� SENZA somministrazione di alimenti  

 
  

• In qualità di Hobbista munito di tesserino conforme alla Legge Regionale E.R. n. 4/2013  rilasciato dal comune di 
________________ in data _________; 

• In qualità di Creatore di opere d’ingegno  come da dichiarazione allegata rilasciata ai sensi dell’ 4 del D.Lgs n. 
114 del 31/03/1998; 

 



 
� Descrizione dettagliata dei prodotti / articoli da commercializzare :   

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

per i quali, a maggior dettaglio, allego una relazione (obbligatoria)  con documentazione a corredo della tipologia, qualità  
provenienza ecc. degli articoli /  prodotti  posti in vendita (o somministrati) nonché n. ..... (almeno tre) immagini degli 
stessi.   
      

 

Eventuali annotazioni:   _________ 

      (la domanda non potrà comunque contenere condizioni / riserve d alcuna tipo)  

 

Allega :  
 
� Copia del documento di riconoscimento (obbligatoria);  
� Relazione del progetto gastronomico con l’indicazione dei prodotti posti in vendita al pubblico con documentazione a 

corredo della tipologia, qualità provenienza ecc. dei prodotti/ posti in vendita / somministrati e n…..  (almeno 3) 
immagini dei prodotti/articoli  da commercializzare (obbligatoria).  

� Copia del versamento dei diritti istruttori SUAP di €. 50,00 cosi come previsto dalla GC n. 26/2018 con indicazione 
relativa casuale (obbligatoria)    

 
 

DICHIARA  
 
� di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.71, comma 1 e 2 , del D.Lgs. 59/2010, che inibiscono l’esercizio 

dell’attività commerciale;  
� di aver preso cognizione di  quanto previsto dall’avviso pubblico di selezione di cui all’atto dirigenziale n. 1386 del 

19.09.2019 e di accettarne tutte le prescrizioni; 
� di essere consapevole che prima dell’apertura dell’attività dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni o titoli abilitativi, 

occorrenti per l’esercizio della stessa, presso gli Uffici Comunali e, ove necessario, presso i diversi Enti che possono 
essere interessati. 

� di impegnarsi a versare, all’atto di sottoscrizione del contratto di assegnazione, prima dell’occupazione della 
casetta/chiosco,  il  20% del costo della casetta/chiosco assegnato nonché versare un’ulteriore quota del  50 % alla 
consegna delle chiavi ed il saldo entro il 31.12.2019; 

� Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, comportano, per effetto dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 
l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

  

 

 

Data    

 
 
 
 
 
Firma 

  
 

 

 

 


