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Fiera di San Giuseppe edizione 2012 -Domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione dei  posteggi 

                                                                           Spett.le Comune di Cosenza
                                                         II DIPARTIMENTO TECNICO 

                                                                         Sviluppo, Tutela e Gestione del Territorio
                                                                          Settore 11°Trasporti - Attività Economiche

Il/La sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome _____________________________

Data di nascita ________Luogo di nascita: Comune _______________ (prov.______) Stato ________

(permesso di soggiorno n. ________ del __________________ valido fino al _______________)

Residenza: Comune _______________________________________________________ (prov.           )

Via/P.zza ___________________________n. _____ CAP _______ Tel. __________________________ 

Cell.____________________                            , Codice Fiscale   ___________________________                                                                             

e-mail__________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                              

|_| in qualità di legale Rappresentante della Società denominata “_______________________________________________________________________”

PARTITA IVA ____________________ con sede nel Comune di __________________ prov. _______

Via/p.zza ________________________________________n. __________ CAP ____________________

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _______________________________al  n°__________________ dal ___________________________;

CHIEDE

L’assegnazione di un posteggio di mq. _______ per la vendita di _____________________________________________( specificare esattamente il tipo di prodotto venduto)

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA 

 di essere imprenditore ambulante iscritto al Registro Imprese dal ___________ con il n. ______, in possesso dell’autorizzazione alla vendita su area pubblica, rilasciata 
dal Comune di _______________, in data ____________ n. _______ (è obbligatorio il possesso di autorizzazione alla vendita su area pubblica) ;

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965;
 di avere partecipato alle edizioni della fiera di San Giuseppe negli anni _________________
 di essere in possesso di stand  espositivo dotato di estintore, secondo la normativa vigente in materia.

E' obbligatorio allegare i seguenti documenti:
1) copia del documento di identità in corso di validità ;
2) copia licenza di commercio su aree pubbliche, sulla quale dovrà essere apposta la dichiarazione sottoscritta: dichiaro, ai sensi dell'art.19 del DPR n 445/2000, che la 

presente copia è conforme all'originale in mio possesso, ed è in essere valida”, (esclusivamente per le licenze non autorizzate dal Comune di Cosenza) ;
3) n.  due foto formato tessera ;
4) copia del permesso/carta di soggiorno, per i cittadini stranieri.

_____________  lì ________________
                                    (data)

  Privacy : nel compilare questo modello il richiedente autorizza l’Amministrazione Comunale a trattare i dati personali nell’ambito della presente  procedura  nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003 ).

 
Firma

_________________________

Per la richiesta di autorizzazione alla vendita  e/o somministrazione di alimenti e bevande

E’ obbligatorio, a pena di esclusione, allegare i seguenti documenti:

 fotocopia licenza per commercio su aree pubbliche, dalla quale risulti l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, sulla quale dovrà essere apposta la dichiarazione 

sottoscritta:_” dichiaro, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000, che la presente fotocopia è conforme alla licenza originale in mio possesso che è in essere e valida”;

 fotocopia autorizzazione sanitaria/DIA relativa all’automezzo attrezzato utilizzato.

E’ obbligatorio, altresì,  a pena di esclusione, compilare la seguente dichiarazione:

                                                                          DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Il sottoscritto ____________________________nato a _____________il __________Titolare della ditta:_______________________

DICHIARA

Sotto la sua personale responsabilità che :

⁃ la vendita riguarderà prodotti non deperibili, conservati secondo le indicazioni e le prescrizioni  previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria ed avverrà  tramite  idoneo 

personale;

⁃ tale  attività di vendita temporanea verrà ubicata in zona che non presenta pericoli di inquinamento per gli alimenti, dovuto a traffico veicolare, polveri, esalazioni dannose e 

maleodoranti (inquinamento atmosferico- ambientale);

⁃  il banco di vendita dei prodotti alimentari è di materiale idoneo ad assicurare adeguata protezione per gli alimenti, preconfezionati e non; per lo stesso sono previste tutte le misure ed i 



mezzi anti-intrusione di topi e insetti, per come indicato dalla normativa vigente, ed è rispondente ai requisiti di cui al capitolo III dell’allegato II al Reg. CE  852/2004;

⁃ le attrezzature utilizzate per la preparazione rispondono ai requisiti di cui al capitolo V dell’allegato II  al Reg. CE  852/2004;

⁃ che i rifiuti solidi sono raccolti  in appositi  contenitori  chiusi, sistemati lontano dai luoghi di consumazione. Quelli ubicati nella zona di preparazione sono dotati di comando non 

manuale;. 

⁃ l’esposizione degli alimenti non preconfezionati, avverrà tramite appositi contenitori apribili solo dal personale addetto;

⁃ di essere consapevole ed a conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 testualmente enuncia “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi in materia” .

 _______________lì_________________

                                                                                                                                            FIRMA

                                                                                                                           ______________________


