
Spett.le
Servizio Attività Produttive
S.U.A.P 
Largo Nuova California, 1/A
00040 ARDEA (RM)

suap.comune.ardea@pec.it 

OGGETTO:  Istanza per  la  Concessione Temporanea di  un posteggio  (n.  62  posteggi  disponibili),  nell'ambito  della
Manifestazione denominata: “Incanto di Natale – Mercatini Natalizi 2017” che si svolgerà sul territorio del Comune di
Ardea (RM) dal 15/12/2017 al 07/01/2018

Il/La sottoscritto/a
Cognome Nome

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita

codice fiscale cittadinanza sesso
                       □ M                   □ F

comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P.

via, viale, piazza, numero civico Telefono fisso e cellulare

in qualità di

□ □ □

Titolare di ditta individuale
(compilare sotto)

Legale rappresentante della Società
(compilare sotto)

Espositore/venditore di opere
dell'ingegno a carattere creativo

Denominazione/Ragione Sociale

Partita Iva

Sede Prov. CAP

Indirizzo n.

Telefono PEC E-MAIL

Iscrizione al Registro Imprese C.C.I.A.A. di: Numero REA

CHIEDE

di partecipare all’evento in oggetto per l'assegnazione di un posteggio:

□ dal 15 dicembre  2017 al 07 gennaio 2018 (24 giorni), 

□ dal 15 dicembre  2017 al 07 gennaio 2018 nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi (25 e 26 dicembre e 1 gennaio) (15 gg)

per le aree riportate nell’Avviso Pubblico per la seguente tipologia merceologica, nel rispetto del tema caratterizzante della fiera e

dell’elenco riportato nell’avviso (barrare una sola tipologia consentita dall’avviso):

□ TIPOLOGIA 1 (non alimentare – opere del proprio ingegno): posteggio per la realizzazione e/o esposizione e/o vendita di prodotti

non seriali di propria creazione intesi come opere del proprio ingegno a carattere artistico e creativo, attività per cui non necessita

autorizzazione all'esercizio, come sancito dall'ex art. 4, comma 2, lettera h) del D.lgs 114/98 e s.m.i.;

□  TIPOLOGIA 2 (non alimentare - commercio):  posteggio per la esposizione e la vendita di presepi ed articoli  natalizi  (giocattoli,

addobbi, luminarie, etc.), oggetti della tradizione romana e/o locale, artigianato artistico (ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto,

cuoio, etc.), prodotti dell'artigianato in genere, antiquariato, oggetti di collezione in genere frutto della produzione romana e/o locale.

Consentita  solo  agli  operatori  che,  nei  termini  stabiliti  per  la  presentazione  delle  relative  domande,  siano  titolari  di  valida

autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche;
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□ TIPOLOGIA 3 (alimentare – confezionato di qualità): posteggio per la esposizione e la vendita di prodotti alimentari confezionati

della tradizione artigianale  romana e/o locale d’eccellenza. Consentita solo agli operatori che, nei termini stabiliti per la presentazione

delle relative domande, siano titolari di valida autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche e che posseggano tutti i requisiti

igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche nel rispetto delle normative in vigore;

BREVE DESCRIZIONE DEI PRODOTTI ESPOSTI/VENDUTI:

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, così come stabilito dall’art.76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto all’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000, il sottoscritto

DICHIARA

(barrare le parti di interesse)

□ di essere cittadino italiano o comunitario;

oppure

□ di  essere  cittadino  extracomunitario  in  possesso  di  idoneo  permesso  di  soggiorno  n°  ________  rilasciato

da______________________________ in data ______________ con scadenza il _______________________;

□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 e che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto,

di decadenza o di sospensione di cui all'art. 1 della L. 575/65 come sostituito dall'art. 13 della L. 646/82;

Per il solo settore alimentare TIPOLOGIA 1

□ di esporre per la vendita esclusivamente proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie

pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico ex art. 4 co. 2 lettera h del D.Lgs.

114/98 e dichiara, inoltre, che trattasi di attività occasionale e saltuaria, non soggetta agli obblighi fiscali di cui al D.M. 21.12.1992 e di

non essere obbligato ad iscriversi  in nessuno dei registri (obbligatori per imprenditori commercianti professionisti) presso nessuna

Camera di Commercio del territorio italiano in relazione agli articoli trattati;

Per il settore non alimentare ed alimentare TIPOLOGIA 2 e 3 

DICHIARA

□  di  essere  titolare  di  autorizzazione  n.  _____________per  l’esercizio  del  commercio  su  area  pubblica  rilasciata  dal  Comune  di

________________________________ in data __________________________ del ex art. 28 comma 1 lettera b) del D.L.gs 114/98;

oppure SCIA del ___________________ presentata al Comune di _____________________________

oppure

per il solo settore alimentare TIPOLOGIA 3

DICHIARA

□  di  possedere  tutti  i  requisiti  igienico-sanitari  per  il  commercio  dei  prodotti  alimentari  sulle  aree  pubbliche  nel  rispetto  delle

normative  in  vigore,  giusta  DIA  Sanitaria  del  _______________  o  di  autorizzazione  sanitaria/nulla  osta  n°  ___________  del

__________

Il sottoscritto, infine,

DICHIARA



□ di essere iscritto all'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta e di essere in regola con il pagamento dei tributi locali (IMU, TARSU, TARI,

TOSAP, COSAP, etc.). Attesta, nello specifico, di esser adempiente agli obblighi tributari ovvero di aver provveduto al pagamento del

dovuto, derivante dalla notifica di una o più cartelle e/o avvisi di pagamento;

□ di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  le  condizioni  dell’Avviso  Pubblico  per  le  quali  l'ammissibilità  della  presente  istanza  è

subordinata al pagamento dei tributi locali (TARI, TOSAP, etc..).

□ di aver preso visione dell’Avviso Pubblico in oggetto, di accettarne tutte le condizioni;

□ di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni, gli obblighi e i divieti per gli operatori riportate nell’avviso;

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della Legge n. 196/03 smi, che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento della presenza istanza.

□ di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle norme igieniche o qualsiasi abuso da parte del titolare, produrrà la revoca della

concessione;

Si allega:

1. n. ______________ fotografie dello stand da allestire e dei prodotti da esporre;

2. copia del documento di riconoscimento del dichiarante.

3. Copia della Comunicazione di Opere del Proprio Ingegno (per la tipologia 1)

3. Copia Autorizzazione Amministrativa (per la tipologia 2 e 3)

firma del titolare o legale rappresentante

………………………………………………….
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