RICHIESTA ASSEGNAZIONE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FIERE E
MERCATI
SI PREGA DI COMPILARE ILMODULO IN STAMPATELLO

Timbro ufficiale (spazio riservato
all’ufficio)

COMUNE DI CURINGA
VIALE MADRE VINCENZINA FRIJIA, 2

SUAP
CELL. 3773788033
Pec: suap.curinga@pec.calabriasuap.it

Il sottoscritto Cognome

Nome

data di nascita

cittadinanza

luogo di nascita: Comune

(prov.)________Stato_____________________

residenza: Comune

(prov.

Via/P.zza

nr.

C.F.

Tel.

)

CAP

cellulare

fax ____________________________,e-mail

@

per il cittadino straniero: titolare di permesso di soggiorno nr.
______ in data

____________

____________rilasciato da_____________
con validità fino al

[

] TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE

[

] LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ (S.a.s. e/o S.n.c.)

C.F.

P.IVA

denominazione e forma societaria
Sede legale: Comune

(prov.

Via/P.zza

nr.

costituita con Atto rep. nr.

del

)

CAP

registrato a

il

;
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di
tel.

al nr.

; cellulare ____________________Fax

e-mail

@

In qualità di socio illimitatamente responsabile,

CHIEDE
1) - che gli venga assegnato il posteggio in occasione delle Fiere che si terranno nel Comune di Curinga
nelle seguenti date e con il pagamento delle somme per occupazione di suolo pubblico a fianco di
ciascuna riportata:

_;

a. 25 Marzo (fiera Annunziata) fraz. Acconia box 8.00 x 5,00 -- € 36,00 intera giornata
b. 22 Giugno (fiera San Giovanni) fraz. Acconia box 8.00 x 5,00 -- € 36,00 intera giornata
c.

Festa della Beata Vergine Maria della Grazia (loc. La Grazia) box 5x10-- € 16,00 (per 4ore)

d. Fiera Immacolata- III domenica di Ottobre (Curinga centro) box 5x10 -- € 36,00 intera giornata
e. Lunedì della fiera dell’Immacolata (Curinga centro) box 5x10-- €. 16,00 (per 4 ore)
f.

_____________________________________________________________________________

DICHIARA
(barrare le dichiarazioni che interessano)
di essere a conoscenza delle vigenti norme in materia, ivi compreso il Regolamento CE 852/2004 e che gli
impianti e le attrezzature sono omologati e rispettano i requisiti igienico – sanitari;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione con sentenza del
Tribunale di __________________nr. _______ del ___/___/___________

____________________________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’ISTANZA:
[ ] COPIA DOCUMENTO D’ IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
[ ] COPIA AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
[ ] VERSAMENTO IMPORTO TOSAP sul C.C.P. nr. 204883 ed intestato a: “Comune di Curinga servizio di
tesoreria” indicando nella causale la fiera di riferimento.

[ ] PERMESSO DI SOGGIORNO ( solo per cittadino extracomunitario ).

■ La domanda, ai sensi dell’art. 13, 1° comma, della Legge Regione Calabria nr. 18/1999, dovrà pervenire al
protocollo del Comune almeno 60 giorni prima della data fissata per la Fiera e dovrà riportare gli estremi
dell’autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata.

