Apporre Marca da
bollo da € 16,00

All’Ente Gestore per il tramite del
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
del Comune di CECINA

Il sottoscritto_________________________________________________ residente in ________________________
_______________________________via_____________________________________________________________
con sede in __________________________via ____________________________n°______tel._________________
CHIEDE
Di poter partecipare al Mercatino serale estivo denominato “Opere dell’Ingegno e dell’Artigianato” che
si svolgerà in Cecina Mare, V.le della Vittoria, nel periodo dal 01 Luglio al 31 Agosto del corrente anno nei giorni di
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 21,00 alle ore 01,00 al fine di poter vendere i prodotti di propria
creazione.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
Di essere nato a __________________________________________il __________________ e di essere residente
in ____________________________________________ via __________________________________________
di avere il codice fiscale n° ______________________________________________ ,
di essere di nazionalità ________________________________, email ___________________________________
di essere in possesso del permesso di soggiorno valido fino al __________________________________;
che nei miei confronti non sussistono alla data odierna cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10
della Legge 31.5.1965 n° 575(Disposizioni contro la mafia) così come integrato dal D.ls. n° 490/94 (Disposizioni
attuative della Legge n° 47 del 17.1.1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia);
di essere in possesso di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui si
allega fotocopia (solo per operatori extracomunitari che pongono in vendita articoli di artigianato della propria nazione
di Origine);
che l’occupazione sarà effettuata nel rispetto delle dimensioni assegnate con i seguenti supporti fisici (ad
esempio tavoli, gazebo etc.) ______________________________________________________________________.
che i prodotti di propria creazione che intende vendere sono: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
di cui allego documentazione fotografica.

___________________________________
(luogo e data)
______________________________________
(firma)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
La domanda deve essere presentata con marca da bollo di €. 16,00 entro il 30 Aprile di ogni
anno.

ALLA PRESENTE SI ALLEGANO:
1 - Fotocopia del documento di Identità in corso di validità;
2 - Documentazione fotografica dei prodotti di propria creazione;
3 - Fotocopia dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma
itinerante solo per gli operatori extracomunitari che pongono in vendita articoli di
artigianato della propria nazione di Origine.

