
 

MARCA DA 

BOLLO DA 

€ 16,00 

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 2001, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 2013 IN VENETO 

L’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, SIA ITINERANTE CHE SU POSTEGGI, E’ SOGGETTA AL REQUISITO DELLA 

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA NEI CONFRONTI DI INPS, INAIL O DI ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI. 

 

 
        Egr. Sig. 

        SINDACO DI GRISIGNANO DI ZOCCO 

        c/o Municipio – Via Celotto, 2 

        36040 Grisignano di Zocco (VI) 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla Antica Fiera del Soco – EDIZIONE 2019 – dal 6 al 12 settembre 2019 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________ Prov_______ il______________________________________________________ 

residente a___________________________________________ prov_____ in via_______________________________ n°______ 

con Codice Fiscale ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___   ___   ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

Tel/cell/fax/e-mail _________________________________________________________________________________________ 

 in qualità di legale rappresentante della ditta omonima, con sede a__________________________________________ 

in via____________________________ n°______ avente Partita IVA_________________________________________; 

 in qualità di legale rappresentante della ditta____________________________________________________________ 

con sede a____________________________________ prov_____ in via______________________________ n°______ 

con Partita IVA_____________________________________________________; 

con la presente         CHIEDE 

alla S.V. il rilascio in concessione di un posteggio della misura di metri frontali_______ x metri di profondità_______ per poter 

esercitare in occasione della manifestazione “Antica Fiera del Soco”, che si terrà a Grisignano di Zocco (Vicenza) dal 6 al 12 

settembre 2019, l’attività di: 

 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  

delle seguenti merci (specificare con esattezza)__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni al commercio su aree pubbliche: 

� VENDITA SETTORE NON ALIMENTARE n°________ tipo____ rilasciata da__________________________ in data_________ 

� VENDITA SETTORE ALIMENTARE n°________ tipo____ rilasciata da__________________________ in data_________ 

     e di        ESSERE ABILITATO     NON ESSERE ABILITATO – alla somministrazione di alimenti e bevande 

     e di        ESSERE IN POSSESSO dell’ attestazione di registrazione  n.______________ rilasciata dall’ASL di competenza 

 SOLA ESPOSIZIONE  

delle seguenti merci (specificare con esattezza)__________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara che in occasione della manifestazione di cui all’oggetto procederà alla sola esposizione delle suddette merci e 

che non effettuerà vendita su aree pubbliche. 

Luogo e data 

 

________________________________, lì_______________ 

                                                                            Per sottoscrizione (timbro e firma)____________________________________ 


