Spett.le Polizia Locale Valtenesi
polizialocalevaltenesi@pec.it

Oggetto: Richiesta partecipazione spunta mercato
Il/La

sottoscritto/a
il

e

via
C.F.

nato/a

a

residente

in

n.

- Carta Identità/Patente n.
in data

telefono

;

cittadino

rilasciata da

pec:

; nella sua qualità di:

TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ DI SEGUITO DENOMINATA:
con sede legale a
in

via/p.zza

n.

codice

fiscale/partita

iva

pec

CHIEDE
di poter partecipare alla spunta del mercato settimanale di:
MANERBA – Venerdì mattina
MONIGA – Lunedì mattina
PADENGHE – Sabato pomeriggio
per l’esercizio della seguente attività:
VENDITA PRODOTTI DEL SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE
VENDITA PRODOTTI DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
PRODUTTORE AGRICOLO
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
di essere in possesso di autorizzazione per commercio su aree pubbliche n°
rilasciata dal Comune di
di essere iscritta al Registro Imprese presso CCIAA di

in data

di tipologia

A

B;

al n. REA
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OVVERO (per i produttori agricoli)
comunicazione presentata in data
l’azienda, ai sensi del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

al Comune di

dove ha sede

ALLEGATI (obbligatori)*:
Fotocopia della carta d’identità personale in corso di validità;
Fotocopia del permesso o della carta di soggiorno (in caso di permesso di soggiorno scaduto allegare
anche la fotocopia del/i tagliando/i attestante/i la richiesta di rinnovo dello stesso);
Fotocopia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
Fotocopia del certificato di iscrizione al registro delle imprese;
Carta d’esercizio.

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003:
dichiaro inoltre, essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente viene resa. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio al fine
della conclusione positiva del procedimento, l’eventuale rifiuto espresso sarà causa di chiusura del
procedimento stesso. L’interessato ha facoltà di avvalersi dei diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs
196/2003. Il titolare del trattamento è la Polizia Locale della Valtenesi, il responsabile del trattamento è il
Comandante della Polizia Locale.

Località

data

_____________________________
firma/firma digitale
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