
 

     

 Al COMUNE DI RAPOLANO TERME 

  

OGGETTO: Richiesta di concessione di posteggio nell'ambito della Fiera del Settembre Rapolanese del 03/09/2023 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________ in 

data ___________ residente in _____________________ via ___________________________ n° ____ CAP _______ 

recapito telefonico _____________________ avente il numero di codice fiscale _______________________________; 

CHIEDE 

la concessione di un posteggio nell'ambito del settore ___________________________________________________    

per la Fiera del Settembre Rapolanese del 03/09/2023 per la vendita di________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(specificare ai soli fini statistici i prodotti che verranno posti in vendita) 

A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci costituiscono reato come stabilito dall'art. 26 della Legge 4.1.1968, n° 15, 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 4.1.1968, n° 15 e successive modificazioni ed integrazioni di essere: 

in possesso alla data odierna dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune di 

_______________________________ in data ____________ autorizzazione N°__________________________; 

1. soggetto portatore di handicap accertato da una commissione medica ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/1992 di allega la 

certificazione comprovante; 

2. iscritto nel Registro delle Imprese in data ________________________; 

3. in possesso dell'autorizzazione sanitaria relativa al camion-negozio targato _____________________ rilasciata in data 

________________ e valida fino al ____________________; 

4. privo di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in quanto: 

 

❑ Produttore agricolo in possesso di autorizzazione alla vendita o denuncia di inizio attività, rilasciata dal Comune di 

________________________________ in data __________________ ed iscritto nel Reg. delle imprese presso 

la  Camera di Commercio di _________________________________ in data ____________________; 

 

 

 

Marca da       

bollo da 

€. 16,00 



❑ Artigiano iscritto nel Reg. delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio di 

________________________________ al n. ___________________________________; 

❑ In caso di concessione di posteggio mi impegno ad osservare incondizionatamente tutte le disposizioni impartite 

dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento della fiera stessa ed in particolare: 

− essere presente al banco di vendita per la durata della fiera;  (ovvero di delegare alla vendita il 

Sig.______________________________ nato a _________________________________ il _______________ 

residente in __________________________ via ______________________ n° ____ come da annotazione riportata 

nell'autorizzazione n° __________ del _____________________); 

− effettuare il pagamento di tutti gli oneri dovuti per la partecipazione alla fiera; 

− occupare per tutto il periodo della fiera il solo spazio assegnato; 

− lasciare privo da ogni rifiuto, al termine della fiera, lo spazio assegnato. 

Allego: 

1. Copia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ovvero copia attestazione agricoltore ed artigiano; 

2. Copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese; 

3. Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 

4. Relativamente ai soggetti portatori di handicap, certificato di attestazione handicap rilasciato dalla prevista commissione della 

Asl. 

 

In fede 

_________________________________(firma) 

 

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 

Giudiziaria 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. 

LE DOMANDE VANNO PRESENTATE NELLE MODALITA’ RIPORTATE SUL BANDO DI PARTECIPAZIONE 

DAL GIORNO 15/06/2023 AL GIORNO 15/07/2023. 

 


