AL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SPORTELLO ATTIVITÀ' PRODUTTIVE - SUAP

Oggetto: MERCATO DEI FIORI ( 30.10 - 02.11.2018 ) DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.
II sottoscritto, nato a, ile residente a
, in Via, n
C.F.

- P.IVA

- celi., Mail

CHIEDE
La concessione di un posteggio della dimensione di mq|mH mi) in occasione del mercato del fiori 2018.
Al tal fine, ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice di procedura Penale e delle Leggi speciali in materia e di essere a
conoscenza che, qualora da successivo controllo emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
decade dai benefici eventualmente ottenuti con conseguente revoca del provvedimento rilasciato.

DICHIARA
a)Di essere a conoscenza che l'utilizzo del posteggio è soggetto al pagamento della TOSAP per l'occupazione del
suolo pubblico e che II mancato pagamento comporta la mancata assegnazione del posteggio;
b)II pagamento dovrà essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione temporanea del

suolo pubblico;
e)

Di non aver riportato condanne penali e di essere in possesso del requisiti morali previsti dalla L.R. 22
dicembre 1999, n" 28 e dalla normativa antimafia di cui alla Legge 06.09.2011 n 159;

d)Di impegnarsi a lasciare il posteggio assegnato pulito e sgombro da qualslasi materiale o rifiuti prodotti

durante l'attività di vendita;
e)Di essere in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa per II Commercio di tipo
rilasciata dal Comune di

in data

n

per la vendita di cui al settore

, e che tale Autorizzazione Amministrativa risulta ancora attiva;
f)Di essere In possesso di tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività sopra dichiarata;
g)Di essere a conoscenza che II mancato rispetto anche di una sola delle superiori dichiarazioni comporta
l'allontanamento immediato dai Mercato del Fiori;
Si allegano (Spuntare solo I documenti allegati):
1)Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2)Dichiarazione resa ai sensi dell'art 46 D.P.R. 445/2000 di Iscrizione all'Ufficio Imprese;
3)Permesso di soggiorno in corso di validità (soltanto operatori extracomunitari) o autocertiflcazlone resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000 dove si dichiari il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo dello stesso;
4)Copia Autorizzazione Amministrativa posseduta o autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n"

445/2000;
5)N 1 Marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'autorizzazione.
Valguarnera Caropepe, 11.FIRMA

N.B. prima del rilascio della concessione dovrà essere corrisposta la quota Tosap dovuta per l'occupazione del
posteggio attraverso le modalità che verranno indicate dai competente Ufficio Tributi.

