
OGGETTO:  domanda di partecipazione e di rilascio di autorizzazione temporanea per l’esercizio del commercio al minuto su aree 

pubbliche –  di tipo NON ALIMENTARE - in occasione della manifestazione “Antica Fiera del Soco”, dall’8 al 14 settem-

bre 2017.  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a: …………………………………………………………………………..…….………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………  

nato/a a:  ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………...……………  il: …………………………………………………....… 

residente in via/piazza: …………………...….…….……………..……………………………………………………………………………………………………….…………………………………...…..   n° ...………………………….. 

località: ...……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………...………….. prov.: …………… CAP: ……………..……………… 

Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………  in qualità di: 

�  Titolare di ditta individuale avente Partita Iva  n°  ……………………………………………………………………………………..……………………..   

�  Legale Rappresentante della ditta (ragione sociale) ……………………...……….……………………………….……………………………………………………………………...………… 

con sede in via/piazza: …………………..…………….…………………………………………………………..…………………………………………………………………….……………………..…..   n° ...………………………….. 

località: ...………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………..  prov.: ……….…… CAP: ……………………...   

telefono: ………………………………………….…..……… fax: ………...…………………………………… e-mail: ………………………………………...……………………………………………………………………………………

Codice Fiscale: ………………………………………………………….……………...…..……………….………   Partita Iva: ……………………………………………………………………………………………………………………  

 

C H I E D E 

alla S.V. il rilascio in concessione di un posteggio della misura di metri (fronte) ……………………...….…  per metri (profondità) ……………..………...….… 

per poter esercitare    in occasione della manifestazione “Antica Fiera del Soco”  che si terrà a Grisignano di Zocco (VI) dall’8 al 14 

Settembre 2017 il commercio delle merci qui di seguito dettagliate: ……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………...……………………………………………………….………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………    

 

C H I E D E   I N O L T R E 

per il periodo fieristico suddetto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. n° 10/2001, il rilascio dell’autorizzazione temporanea per 

il commercio al minuto su aree pubbliche  –  per il settore  NON ALIMENTARE.  A tal  fine dichiara,  ai sensi del DPR 445/2000,  di 

essere in possesso dei requisiti morali così come stabiliti e previsti dal D.Lgs. 114/98. 

 

D I C H I A R A  

ai sensi degli artt. 21 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  -  antimafia):  

� che nei confronti dello scrivente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicata dall’art. 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 575 

� e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi elencati di seguito: 

Egregio Signor 

SINDACO DI GRISIGNANO DI ZOCCO 

c/o Municipio 

Via Celotto, 2 

36040  -  Grisignano di Zocco (VI) 

Marca  

da 

Bollo 

€ 16,00 



1. COGNOME …………………………….…………………..……… NOME …………………………….…………………..……… RAPPORTO DI PARENTELA ……………………….…………………..……… 

2. COGNOME …………………………….…………………..……… NOME …………………………….…………………..……… RAPPORTO DI PARENTELA ……………………….…………………..……… 

3. COGNOME …………………………….…………………..……… NOME …………………………….…………………..……… RAPPORTO DI PARENTELA ……………………….…………………..……… 

4. COGNOME …………………………….…………………..……… NOME …………………………….…………………..……… RAPPORTO DI PARENTELA ……………………….…………………..……… 

5. COGNOME …………………………….…………………..……… NOME …………………………….…………………..……… RAPPORTO DI PARENTELA ……………………….…………………..……… 

6. COGNOME …………………………….…………………..……… NOME …………………………….…………………..……… RAPPORTO DI PARENTELA ……………………….…………………..……… 

� nonché nei confronti delle seguenti persone fisiche facenti parte della ditta in questione in qualità di: 

SOCIO ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………...…………………….…………………..………  

SOCIO …………………………………………………………….……………………………………………………………...…………………….…………………………………………………………………………………………………...………  

SOCIO ………………………………………….………………………………………………………………………………...…………………….…………………..………………………………………………………………………………….……  

AMMINISTRATORE ………………………………………………………………………………………………...…………………….…………………..………………………………………………………………………………….……  

DIRETTORE ………………………………………………………………………………………………………………...…………………….…………………..………………………………………………………………………………….……  

 

 

A corredo della presente domanda allego: 

−  n. 1 marca da bollo da € 16,00  per il rilascio dell’autorizzazione; 

−  fotocopia documento di  identità; 

 

In attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti. 

In fede, 

 

 

Grisignano di Zocco, lì ………....…………………………..    Per sottoscrizione (timbro e firma) …………………………………...…………...…....…………………………..   

 

 

 
INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs.  196/2003 (PRIVACY) 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a di quanto segue: “Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n° 196/2003 prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.  n° 196/2003, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1 – I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: rilascio di autorizzazione temporanea per il l’esercizio del commercio al minuto su aree pubbliche – 

in sede fissa; 

2 – Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: mediante strumenti informatici; 

3 – Il conferimento dei dati è: obbligatorio in quanto essenziale per il rilascio dell’ autorizzazione temporanea per il l’esercizio del commercio al minuto su aree 

pubbliche – in sede fissa; 

4 – I dati saranno comunicati alla società incaricata dall’Amministrazione Comunale all’organizzazione della manifestazione, nella persona del suo legale rappre-

sentante, per quanto di competenza, in quanto incaricata di pubblico servizio nella organizzazione della manifestazione “Fiera del Soco”;  

5 – Il titolare del trattamento è il Comune di Grisignano di Zocco (VI); 

6 – Il responsabile del trattamento è il Sig. Sindaco pro-tempore del Comune di Grisignano di Zocco (VI); 

7 – Le rammentiamo, infine che Lei potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n°

196/2003.” 

  

 

In fede, 

 

 

Grisignano di Zocco, lì ………....…………………………..                                      Il richiedente …………………………………..…………………………...….... 

 

 

Nota Bene:  

− l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 

71, comma 1, D.P.R. 445/2000); 

− la dichiarazione deve essere firmata davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure può essere inviata 

per posta o fax assieme ad una fotocopia del documento di identità di colui che firma. 


