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COMUNE DI BARDOLINO

Provincia di Verona
P.tta S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240
P.IVA 00345090237

Marca da bollo
da € 16,00
AL COMUNE DI BARDOLINO
UFFICIO COMMERCIO
OGGETTO: domanda di partecipazione al mercato sperimentale di Cisano il martedì mattina.
Il sottoscritto/a
cognome___________________________________________nome_________________________
data di nascita_____________________luogo di nascita___________________________________
cittadinanza ________________________residente a_____________________________________
via/piazza___________________________________________n.____________cap____________
in qualità di titolare della ditta individuale:_____________________________________________
o legale rappresentante della società__________________________________________________
cod. fiscale: _________________________p.iva___________________tel.___________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL MERCATO IN OGGETTO.
Descrizione mercato
Comune di Bardolino – frazione Cisano
via/piazza: piazza Cisano lungolago
dimensione del banco:
settore merceologico:

giorno di mercato: martedì mattina

mt.______________ contrassegnato col n. ______ della planimetria
□ alimentare

□ non alimentare

merceologia prevalente: ________________________________________________________
DICHIARA
1) di essere titolare dell’autorizzazione n. _____________del_________________rilasciata dal
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Comune di____________________________per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
di tipo:

□ ITINERANTE
□ CON POSTEGGIO FISSO NEL MERCATO DI _____________________

2) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di_______________________
n. r.e.a._________________dalla data____________________________
3) di

□ essere

□ non essere

titolare di posteggio nel mercato maggiore estivo di Bardolino capoluogo.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di avere acquisito ed esaminato il bando approvato con
delibera di G.C. n. 72 del 12.03.2018 e di accettare integralmente senza riserva le condizioni,
disposizioni, clausole, obblighi e limitazioni in esso contenuti in particolare per ciò che
riguarda la durata temporale del mercato stesso (limitata al periodo di sperimentazione).
N.B. il sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000.
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

□
□
□
□

fotocopia di entrambi i lati del documento di identità in corso di validità e, per coloro che
non sono cittadini di uno stato membro della U.E., anche del permesso di soggiorno;
copia dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su
posteggio;
visura camerale dell’impresa
copia del DURC in formato cartaceo o dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva

data___________________________

firma_____________

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informiamo che i dati personali contenuti nel
presente modulo saranno trattati unicamente per finalità inerenti ai procedimenti di competenza di
questa amministrazione.

