Da presentare a pena di irricevibilità entro il 25 ottobre 2018
Al Sindaco del COMUNE DI TERNI - Ufficio Commercio
VIA PEC: comune.terni@postacert.umbria.it

Marca Bollo € 16,00

Il Sig. _____________________________, nato a _____________________________ (Prov._______)
il_________________Cittadinanza______________________,Sesso M
F
e residente in
__________________________,Via___________________________n.____,tel._________________
in qualità di (Presidente/ legale rappresentante p.t. ecc.)_____________________________________
della (Ditta individuale/Società)______________________corrente in __________________________,
(Prov.___), Via _______________________________, n._____, c.f/P.IVA n._____________________
CHIEDE
eventualmente anche a modifica di precedente domanda riferita ad altra merceologia,
di essere ammesso alla partecipazione al tradizionale mercato di Natale 2018/2019 per la
commercializzazione dei prodotti ricompresi nella seguente merceologia (DGC n. 42/2018):
presepi, statue del presepe, angeli, figure sacre e profane ed addobbi natalizi in tutti i casi
caratteristici dell’arte presepiale napoletana
presepi, statue del presepe, angeli, figure sacre e profane ed addobbi natalizi in tutti i casi
di produzione artigianale;
miele, propoli, pappa reale, polline, caramelle ed altri prodotti dell'alveare
cioccolato artigianale con possibilità di vendere anche quella calda
candele artigianali decorate con fiori, frutti e spezie in cera vegetale, candele in cera vegetale
profumate con oli essenziali puri, polvere di cera vegetale sfusa profumata, incensi di alta qualità, oli
essenziali per diffusori e profumatori di ambiente
prodotti di enoteca, prodotti tipici umbri ed altri prodotti alimentari esclusi i dolci e la porchetta
giocattoli e libri per bambini
frutta secca e/o dolciumi anche in confezione regalo caratteristica del Natale e/o della Befana
fiori e piante

A tal proposito, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili, penali ed amministrative
nelle quali incorre chi rende dichiarazioni false e/o mendaci e/o comunque non veritiere (artt. 46, 47, 75
e 76, D.P.R. 445/2000 e smi)
DICHIARA
(completare barrando con x le circostanze che ricorrono)
di esercitare l’attività successivamente indicata in forza del titolo conseguentemente riportato:
operatore su aree pubbliche con titolo rilasciato dal Comune di ____________________
(Prov._______), n. __________________ del __________________ oppure con SCIA
presentata al Comune di ____________________________ (Prov._______) in data
__________________.
CHIEDE
inoltre che, ai fini della redazione della graduatoria, vengano riconosciuti i punteggi conseguenti alle
seguenti fattispecie:
1. anzianità di esercizio nella fiera, come risultante agli atti dell’Amministrazione Comunale;
2. maggiore professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell’esercizio della specifica
attività per la quale si richiede la partecipazione, in conformità all’art. 13, c. 5 – b) - prog. 2, del
regolamento comunale approvato con DCC 223/2017 ed a tal fine, consapevole delle
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responsabilità e delle conseguenze civili, penali ed amministrative nelle quali incorre chi rende
dichiarazioni false e/o mendaci e/o comunque non veritiere (artt. 46, 47, 75 e 76, D.P.R.
445/2000 e smi)
DICHIARA
a) di essere iscritto quale IMPRESA ATTIVA per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche nel Registro delle Imprese della CCIAA di _________________________
per un totale di:
anni__________/mesi____________/giorni___________
b) che a tale periodo va sommata l’iscrizione del proprio DIRETTO DANTE CAUSA
ditta/società ________________________, cf/P.IVA_________________________
iscritta quale IMPRESA ATTIVA per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel
Registro delle Imprese della CCIAA di _____________________________________
per un totale di:
anni__________/mesi____________/giorni___________
DICHIARA E SI IMPEGNA
1. di essere a conoscenza del fatto che l’assegnazione del posteggio all’esito della graduatoria sarà
possibile solo nel caso in cui ricorra la regolarità contributiva ai fini INPS ed INAIL dell’impresa;
2. all’esito positivo della procedura ad effettuare l’attività nell’assoluto rispetto di ogni limite, cautela,
divieto o prescrizione di legge o di regolamento, ivi incluso quello di cui in intestazione;
SI IMPEGNA INOLTRE
a rispettare in ogni caso tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed in particolare quelle di
carattere impiantistico, antincendio, di igiene e sanità pubblica, riferite ai luoghi di lavoro, eccetera,
incluse quelle di cui alle vigenti disposizioni comunali e del piano di sicurezza della/e manifestazione/i
di cui sopra, della cui osservanza si dichiara esclusivo responsabile manlevando espressamente il
comune di Terni da ogni conseguente responsabilità di qualsiasi tipo al riguardo.
Si allega:
1. copia proprio documento d’identità in corso di validità.
Luogo ___________________,

data _______________

Firma
___________________
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