ALLEGATO B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA FIERA “MERCATINO DI NATALE” P.ZZA RISORGIMENTO e
S. JACOPO - EDIZIONE 2021/2022 Da inviare esclusivamente tramite PEC,
al seguente indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it
entro e non oltre il 31 ottobre 2021
Privacy: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli
e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità
istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso lei
potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

All’Ufficio programmazione e Sviluppo economico del Territorio
Comune di Arezzo
Il/La sottoscritto/a
Cognome____________________________________________Nome_________________________
nato/a a ___________________________Provincia ______ il_____________________________
stato ____________________ cittadinanza _____________________________
Permesso di soggiorno n. ________ del ________ valido fino al ______________________________
Carta di soggiorno n. _______________ rilasciata il ___________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
residente a ___________________Provincia____ via/piazza ________________________________ n.
_____ C.A.P. ______________ tel. _____________________________
indirizzo e mail e/o pec________________________________________________

in qualità di:
❑ titolare dell’omonima impresa individuale

P.IVA

con sede nel Comune di _____________________________________________________________
via/piazza ____________________________________________________ n. ___________________
C.A.P. _______ tel. __________________________ fax ____________________________________
Indirizzo PEC(posta elettronica certificata):_______________________________________________
iscritta al Registro della Camera di Commercio di _______________ al n. _____________________

❑ legale rappresentante della società

P.IVA
C.F.

denominata________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________________________________

via/piazza ____________________________________________________ n. ___________________
C.A.P. _______ tel. __________________________ fax ____________________________________
Indirizzo PEC (posta elettronica certificata):________________________________________________
iscritta al Registro della Camera di Commercio di _______________ al n. ________________________

comunica di:
 essere titolare del posteggio n. _____ di p.zza _______________________ nell’ambito della
fiera denominata “Mercatini di Natale;
 di voler partecipare alla fiera denominata “Mercatini di Natale” che si terrà dal 20 novembre 2021 - 9 gennaio
2022;
 di essere interessato ad un eventuale miglioria, valida per la sola edizione 2021-2022, al fine e definire gli

assetti e l’efficienza dell’area fieristica;

 di essere impossibilitato a partecipare all’edizione 2021/2022;
 di essere operatore spuntista, titolare di autorizzazione/scia al commercio in area pubblica - settore
alimentare e non, interessato a partecipare, con strutture espositive simili al format della “Città del Natale”
caratterizzata da tipiche casine in legno - (l’acquisto o il noleggio sarà a cura personale, dalla ditta/associazione
che riterrò opportuno) - alla fiera “Mercatino di Natale” di Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento. Edizione
2021/2022.
A tal fine

DICHIARA
Perfettamente conscio delle responsabilità anche penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci, alla falsità in atti e
all’uso di atti falsi ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e della decadenza dai benefici concessi
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all’art. 11 della
Legge della Regione Toscana n. 62/2018;
• □ (solo nel caso di società, associazione o organismo collettivo), che i requisiti di onorabilità per l'esercizio
dell'attività commerciale sono posseduti anche dal legale rappresentante/persona preposta/altro sigg.ri
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
• di essere in regola con la posizione contributiva INPS/INAIL;
• che i requisiti sopra indicati sono posseduti alla data di presentazione della presente domanda.
• di aver preso visione dell'avviso allegato A al provvedimento n2671 del 15.10.2021.
Alla presente si allega la seguente documentazione:
-copia di un documento d’identità in corso di validità.
-copia autorizzazione/scia;
- (solo in caso di permesso di soggiorno in fase di rilascio o rinnovo) ricevuta attestante l’avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso rilasciata dal competente ufficio;

Luogo e data
__________________________

Firma
____________________________

