Numero Domanda

NON APPORRE
MARCA DA BOLLO

Riservato alla segreteria

FIERA PRIMAVERA 15/03/2020
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________________
Città_________________________________________CAP __________________
nato/a a ________________________ il ______________
Cod.Fiscale__________________________________Partita IVA____________________________________
Tel. N° _________________________ Tel. Cell. _________________________________________________
Indirizzo mail_____________________________________________________________________________
Indirizzo PEC (obbligatorio)_________________________________________________________________
Codice SDI per fatturazione elettronica (solo per chi ne è in possesso) _____________________________
titolare di licenza per il commercio su aree pubbliche n°_______________

alimentare

non alimentare

rilasciata dal Comune di _______________________ il ______________

CHIEDE
di ottenere l’assegnazione di un posteggio alla “Fiera di Primavera 2020”, per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche. A tal fine dichiara di essere iscritto nel Registro Imprese al n° ____________________
con inizio attività ________________________
(riportare la data indicata al campo “DATA DI INIZIO ATTIVITÀ” sulla visura camerale)

DICHIARA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di essere al corrente che al momento dell’assegnazione del posteggio, oltre alla tassa di occupazione aree pubbliche, dovrà
versare il canone di partecipazione fissato in € 35,00 iva compresa;
che al termine delle operazioni di vendita le aree occupate saranno lasciate libere e sgombre da ogni immondizia;
che i prodotti alimentari posti in vendita e/o somministrati sono stati acquistati da terzi autorizzati alla produzione, ovvero
prodotti in proprio in laboratorio autorizzato;
che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate rispettano le vigenti norme in materia igienico
sanitaria ed in particolare quelle di cui all’ordinanza 03.04.02 del Ministero della Sanità e sono conformi alle vigenti norme di
sicurezza, di prevenzione incendi, di quelle poste a tutela dell’incolumità pubblica ed a salvaguardia della salute dei lavoratori;
di impegnarsi a prendere atto del “PIANO DI PREVENZIONE INCENDI MERCATI” scaricandolo dal Sito del Comune di Savigliano;
di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute, assumendosi le responsabilità derivanti dall’inosservanza delle
stesse;
di rispettare, in caso di utilizzo di GPL, le norme e prescrizioni indicate, nonché le altre disposizioni di legge che ogni
utilizzatore di questo gas, deve conoscere al fine di non arrecare danno a persone e cose
di essere in possesso, presso la propria postazione di lavoro, di estintori di primo intervento:
- se autonegozio n. 2 estintori a polvere da 6 kg con capacità estinguente non inferiore a 34A 244B C
- se banco n. 1 estintore a polvere da 6 kg con capacità estinguente non inferiore a 34A 244B C
di autorizzare, ai sensi del D.L. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali unicamente ai fini della manifestazione

ALLEGA
•
•
•
•

Fotocopia autorizzazione amministrativa (licenza), in tutte le sue parti;
Fotocopia della visura camerale in cui risulti la data di inizio di attività;
Fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’azienda
Fotocopia carta circolazione (se trattasi di autobanco);

Data ___________________

FIRMA
____________________________

