BOLLOEURO
16.00

Allo Sportello Unico Attività ProduttiveEdilizia
del Comune di Gualdo Tadino

Domanda di assegnazione di concessione di posteggio per la fiera
promozionale denominata “FIERA DELLE NOCCHIE” edizione 2019
,

QUADRO INIZIALE (compilare in ogni caso)
Il/La sottoscritto/a
cognome

Nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

Sesso

M
provincia o stato estero di
residenza

comune di residenza

C.A.P.

via, viale, piazza, ecc.
(per i soli
cittadini non
comunitari)

F

numero civico

permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°
rilasciato da

data di rilascio

motivo del soggiorno

valido fino al

rinnovato il (o estremi raccomandata)

□ a nome proprio (impresa individuale/persona fisica non ancora impresa)
partita IVA

Residente nel comune di

provincia o stato estero

C.A.P.

via, viale, piazza, ecc.

iscrizione al
Registro Imprese (solo se già
iscritto/)

presso la C.C.I.A.A. di

numero civico
numero Registro Imprese

numero REA

(oppure)

□ in qualità di legale rappresentante della società/associazion/ente:
denominazione / ragione sociale
codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.
iscrizione al
Registro Imprese/
Albo artigiani

C.A.P.
numero civico

presso la C.C.I.A.A. di

numero Registro Imprese

DATA

numero REA

RECAPITI per segnalazioni:

℡ Telefono

Cellulare

@ E-mail

Fax

Ordinario
Posta certificata
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Con riferimento al bando pubblico emanato da codesto Comune in data

:

CHIEDE
Il rilascio di una concessione di posteggio per la partecipazione alla fiera promozionale
delle Nocchie che si svolgerà il 07 settembre 2019

in qualità/in veste/a titolo di:

A-OPERATORE DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE (ambulante) per esercitare nella
fiera, in forma esclusiva o prevalente, la vendita di:
Barrare UNA
SOLA casella
1. Nocchie, nocciole, castagne, dolciumi ,frutta secca
2. Cioccolata di ogni genere
3. Porchetta e prodotti gastronomici, prodotti alimentari e annessa somm.ne
4. Salumi e formaggi
5. Olio, vino
6. Prodotti del bosco e sottobosco, castagne, tartufi , funghi , miele, conserve e
marmellate, spezie, ecc
7. Liquori, salse, erbe officinali e aromatiche
8. Attrezzature per la lavorazione e coltura dell’olio e del vino
9. Piante fiori e sementi, prodotti vivaistici
10. Prodotti di artigianato locale
11. Prodotti ,articoli ed attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio
12. Articoli per la casa quali vimini, complementi di arredo, biancheria per la casa ,
mobili da giardino, vasi in terracotta –casalinghi – calzature e pelletterie
13. Animali vivi
14. Articoli ed accessori per animali
15. Ferramenta e complementi in ferro battuto
16. Prodotti e articoli per la montagna e della campagna
17. Riservati a soggetti svantaggiati che commercializzino almeno una delle
merceologie di cui sopra

B-IMPRENDITORE AGRICOLO, di cui al d.lgs. 228/2001 per esercitare nella fiera la vendita in
forma esclusiva o prevalente di:
Barrare UNA
SOLA casella
1. Nocchie, nocciole, castagne, frutta secca
2. Prodotti a Km zero tra cui ortaggi, frutta, uova, legumi e cereali.
3. Prodotti del bosco e sottobosco, tartufi , funghi , miele, conserve e marmellate ,
zafferano etc
4. Prodotti ortofrutticoli freschi

C-ARTIGIANO, per esercitare nella fiera l’ESPOSIZIONE esclusiva o prevalente dei seguenti
prodotti locali:
_________________________________________________________________________________
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D-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, ONLUS, ENTE PUBBLICI CON FINALITÀ ANALOGHE
per lo svolgimento delle seguenti attività istituzionali e conformi al proprio statuto ed alle finalità della
fiera
_________________________________________________________________________________

E- HOBBISTI , come definiti dalla LR. 10/2014 e CREATORI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO
come definiti all’art. 4, comma 2, lettera h) del D.Lgs 114/98 e smi ai sensi, per i seguenti
prodotti
_________________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali conseguenti le false dichiarazioni, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
di essere in possesso del seguente TITOLO PER ESERCITARE l’attività:
autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con uso di posteggio
rilasciata dal Comune di ______________________________ in data ____________
autorizzazione/scia per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
rilasciata dal/inoltrata al Comune di ____________________ in data

____________

comunicazione ai vendita di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 228/2001
inoltrata al Comune di ____________________ in data

____________

(organizzazioni di volontariato, ONLUS, enti pubblici con finalità analoghe) indicare: data di costituzione ed altri
riferimenti atti ad individuare la effettiva natura _______________________________________

tesserino da Hobbista o dichiarazione di operatore di opera del proprio ingegno

di essere iscritto al REGISTRO DELLE IMPRESE presso al Camera di Commercio di
________________________ a far data dal giorno ____________ al n. ________, come :
operatore di commercio sulle aree pubbliche
imprenditore agricolo, iscritto in tale qualità
artigiano, iscritto all’apposito albo
salvo nei seguenti periodi di interruzione:
dal ____/____/____ al ____/____/____ ;

dal ____/____/____ al ____/____/____ ;

che, che non sussistono nei propri
confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione (ANTIMAFIA) di cui all'art. 67 del
D.lgs. 06/09/2011, n. 1591
(solo per Organizzazioni di volontariato, ONLUS ed Enti pubblici)

1

I requisiti morali nonché professionali per operatori sulle aree pubbliche, imprenditori agricoli ed artigiani già verificati al rilascio del titolo e/o
dell’Iscrizione all Registro delle Imprese
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(solo per operatori di commercio sulle aree pubbliche)

che, ai fini del controllo della REGOLARITÀ

CONTRIBUTIVA, l’impresa/il richiedente:
non è tenuta ad iscrizione all'INPS2

è iscritta all'INPS dal ___/___/___ al n. ___

non è ancora iscritta INPS

non è tenuta ad iscrizione all'INAIL3

è iscritta all'INAIL dal ___/___/___ al n. ___

non è ancora iscritta INAIL

di ESSERE A CONOSCENZA:
del Bando, emanato dal Comune, in data 25/06/2019, che si accetta incondizionatamente
del divieto di vendita in forma ambulante di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche4
del divieto di uso in fiera di attrezzature GPL o comunque di attrezzature di cottura
dell’obbligo di Notifica/comunicazione sanitaria ai sensi dell’art. 6 Reg.to CE n. 852/2004 relativa all’automezzo
utilizzato per la vendita di prodotti alimentari
che qualora siano per errore barrate caselle corrispondenti a più merceologie oppure non ne sia barrata alcuna, il
sottoscritto non partecipa alla graduatoria per merceologia
di essere a conoscenza che, qualora il numero delle domande di partecipazione alla fiera non raggiungesse le
dieci unità, la medesima per il 2019 non avrà luogo. Tale circostanza sarà indicata nel sito comunale.
Che il richiedente è SOGGETTO RISERVATARIO ai sensi della legge 05.02.1992, n. 104 (soggetti disagiati)
come da documentazione allegata e che nella fiera intende vendere in modo esclusivo o prevalente prodotti appartenenti
ad una delle categorie indicate nel riquadro A e precisamente _____________________________

Che il richiedente intende partecipare alla fiera :
1) con automezzo di dimensioni ___________________
2) con attrezzature di cottura alimentate a GPL
3) possibilmente con un posteggio di dimensioni ____________x_____________

ALLEGA
(obbligatorio sempre) Copia di un documento di identità in corso di validità di tutti coloro che sottoscrivono
Permesso/carta di soggiorno per cittadini non comunitari5
Copia fotostatica del titolo di esercizio dell’attività(autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche , comunicazione comer
imprenditore agricolo con la quale si intende partecipare alla Fiera
Documentazione relativa allo stato di disabilità- legge 104/1992, ricorrendone i presupposti
Copia Nia sanitaria dell’automezzo utilizzato (in caso di prodotti alimentari )

SOTTOSCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma del/della Titolare o Legale Rappresentante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 Aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento : Comune di Gualdo Tadino
Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà, 4
Indirizzo mail/PEC: suap.comune.gualdotadino@postacert.umbria.it
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei ed informatici.

2 Nei casi di lavoratore che esercita il commercio ambulante solo saltuariamente, senza dipendenti né collaboratori familiari e svolge, invece, in
modo prevalente un’altra attività principale
3 Nei casi di attività svolta senza dipendenti né collaboratori familiari
4 Ai sensi dell’articolo 176 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 è consentita la vendita ambulante di alcolici in recipienti chiusi secondo le
consuetudini commerciali purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche superiori a 21
gradi ed a litri 0,33 per le altre bevande alcoliche.
5 Se il permesso di soggiorno scade entro trenta giorni in suo luogo allegare la richiesta di rinnovo
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Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione
al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Gualdo Tadino indirizzo mail
suap.comune.gualdotadino@postacert.umbria.it
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail suap.comune.gualdotadino@postacert.umbria.it
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell’atto o del documento che li contiene.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
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