(Da consegnare all’ufficio protocollo del Comune di Riccione – viale Vittorio Emanuele II)
Polizia Municipale
Ufficio mercati
Viale Empoli, 31 (Centro Jimmy Monaco)
Tel: 0541/649419 /fax: 0541/649450

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA AI MERCATI DI RICCIONE
Il Sottoscritto ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ___________________________
residente a _______________________________ in via ____________________________
telefono: ________________________________ in qualità di:
[] titolare dell’omonima impresa individuale con sede a ___________________________
In via _______________________________________________________________
Codice fiscale/partita Iva________________________________________________
Iscrizione Registro Imprese n. ________________CCIAA di ___________________
[] legale rappresentante della Società: _________________________________________
P.I:____________________________________________________________________
Con sede a __________________________ in via ______________________________
Iscrizione al Registro Imprese n. ________________ CCIAA di____________________
CHIEDE
Di poter effettuare la spunta al mercato
[]
[]
[]
[]
[]

venerdi annuale Piazza Unità
venerdì estivo viale Ruffini Minghetti
lunedi’ invernale Via Flaminia San Lorenzo
lunedi’ estivo Piazzale Kennedy
domenica estivo Oriani Fucini

Per la vendita dei generi del settore merceologico:
Non alimentare [] alimentare [] con somministrazione di alimenti e bevande []

DICHIARA
Di essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche
N. ________ rilasciata dal Comune di ______________________________________
in data ___________________ di tipologia [] A [] B;
Solo nel caso di autorizzazione di tipologia A:
[] che l’autorizzazione è stata rilasciata da un Comune della Regione Emilia - Romagna e che
per il giorno di svolgimento del mercato al quale chiede di partecipare non è titolare di
posteggio in sede fissa presso altro mercato della Regione;
[] di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (per il settore alimentare) per
l’esercizio dell’attività di commercio;
[] di essere in regola con la regolarità contributiva e a tal fine allega copia della dichiarazione
sostitutiva.
Data _______________

firma _____________________

Documentazione da allegare:
•
•
•
•

copia carta di identità in corso di validità
copia del permesso o carta di soggiorno
copia dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche
dichiarazione sostitutiva/autocertificazione regolarità contributiva

