Manifestazioni: nulla osta vendita

SCIA PER ATTIVITA’ DI VENTITA TEMPORANEA
COLLEGATE AD INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E
VIVACIZZAZIONE DELLA CITTA’ APPROVATE E/O
PATROCINATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Al Comune di Ostuni

Il sottoscritto
il

nato a

residente a

in via

nr.

C.F. __________________________________________________________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________________________
In nome e per conto
con sede a Ostuni in via

tel.

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della l. n. 241/1990, come modificato dalla l. n. 122/2010 l’inizio dell’attività commerciali
nell’ambito dell’iniziativa _______________________
dal giorno

al giorno

dalle ore

alle ore

per un totale di giorni

DICHIARA
•

Che nel corso della manifestazione le vendite saranno effettuate esclusivamente dai sottoelencati soggetti,
appartenenti alle categorie ammissibili indicate sul retro (*);

•

Di impegnarsi a richiedere la necessaria autorizzazione e a pagare gli oneri di occupazione di spazi e aree pubbliche
DITTA/ASSOCIAZIONE

INDIRIZZO

COMUNE

CATEGORIA(*)

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 21 della
legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)
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Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le
presenti dichiarazioni vengono rese.

Ostuni lì __________________

FIRMA
________________________________________________

(*) Categorie ammissibili
1. Titolare di autorizzazione di commercio su area pubblica
2. Titolare di esercizio di commercio al dettaglio
3. Azienda agricola produttrice in possesso di certificazione di quanto prodotto
4. Ente non commerciale, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
5. Soggetto che vende opere frutto del proprio ingegno creativo
6. Consorzio per la commercializzazione di prodotti dei propri associati
7. Titolare di nulla osta per il commercio all’ingrosso
8. Artigiani, esclusivamente per la vendita di proprie produzioni
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