
 

 
 
spazio riservato al Protocollo Generale_______________________________________________________ 
 

Al Sig. SINDACO di 
  FENESTRELLE  
  Via Roma, 8 
  10060 FENESTRELLE (TO) 

 
 

Oggetto: richiesta assegnazione posteggio per parte cipare alla Fiera annuale di  
    SAN LORENZO 20____ (indicare anno) 

 
..l.. sottoscritt.. ............................................................................................................................................. 

nat.. a ................................................................................................... il ................................ e residente a 

............................................................. in Via .........................................................................., di 

nazionalità .......................................................... codice fiscale ......................................................................... 

nella qualità di : 

_ Titolare dell'omonima DITTA INDIVIDUALE 

C.F. n. ....................................................... con sede nel Comune di .................................... 

C.A.P. ..................... Via ................................................................... tel. ............................... 

_ Legale rappresentante della SOCIETA': 

............................................................................................................................................................................. 

C.F. n. ..................................................... con sede nel Comune di ...................................... 

C.A.P. ..................... Via .................................................................... tel. .............................. 

con la presente, ai sensi degli artt. 27, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 114/1998 e 11 della L.R. 10/2001, 
CHIEDE 

di per poter effettuare operazioni di vendita dei generi del settore merceologico (1)…………………………. 

E più specificatamente nel commercio di ……………………………………………………………………………. 

in occasione della Fiera di SAN LORENZO DEL  10/08/20____ (indicare anno) 

(eventualmente specificare n. del posteggio dell’anno precedente) …………………………………………….. 

 
…l… sottoscritt… sotto la propria personale responsabilità, consapevole e a conoscenza delle 
sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

DICHIARA 
a) di essere titolare dell’autorizzazione amministrativa di vendita n. ……………... rilasciata in 

data ………………………… dal sindaco del Comune di ……………………………………….….. 

per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia (2) ………..………………………… 

dei generi del settore merceologico (1) ……………………………….………………………………….; 

b) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575; 
c) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4, del D.Lgs 31.3.1998 n. 114. 

 
 

     In Fede 
Fenestrelle, _______________         ..l.. richiedente 
                                                          

 
 
_____________________________ 

 
 BOLLO 
VIGENTE 

 



 
 
 
 
 

note: 
(1) indicare settore merceologico ALIMENTARE oppure NON ALIMENTARE, specificando i generi posti in 
vendita; 
(2) indicare la tipologia di autorizzazione di cui si è titolare (A per autorizzazioni di posteggio nei mercati, 
oppure B per il commercio in forma itinerante). 
 
N.B.: 
- alla presente deve essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità personale del  
  richiedente/dichiarante; 
- Copia licenza; 
- Copia iscrizione camera di commercio; 
- Copia D.U.R.C. 
- Allegare o presentare in fiera il Documento V.A.R.A. 
- ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle   
  disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente  
  per tale scopo. 
 

PRIVACY 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice della privacy) il richiedente viene previamente 
informato circa: 
a) La raccolta ed ogni altro trattamento dei dati acquisiti in registri cartacei ed informatici è fatta per fini    
    esclusivamente istituzionali; 
b) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; 
c) L’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’irricevibilità della pratica; 
d) I dati personali trattati potranno essere comunicati per finalità puramente istituzionali a terzi che ne  
    facciano motivata richiesta acquisita agli atti; 
e) Il richiedente potrà sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 (diritti di accesso,  
    di opposizione nonché altri diritti); 
f) L’Amministrazione comunale, titolare del Trattamento dei dati, ha designato come soggetto Responsabile  
   del Trattamento dei dati relativi al presente procedimento, il Responsabile dello Sportello Unico Attività  
   Produttive e quali incaricati i soggetti afferenti al Servizio Sportello Unico Attività Produttive 
   per presa visone ed accettazione 


