
  Alla Pro Loco SAN POLO DI PIAVE 

 

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e in lingua italiana 
 
 
OGGETTO: 

 
 
Domanda partecipazione FIERE ANNO 2017  - ASSEGNAZIONE POSTEGGIO. 

 
Il/La sottoscritto/a:  

cognome  nome  

Nato/a a  il   

residente in  indirizzo  

Cod. fiscale 
 
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 
 

cittadinanza  telefono  Fax  

e-mail  

 

In caso di cittadino extracomunitario titolare di: 
valido permesso 
di soggiorno  

N°  rilasciato da:  il  

 

in qualità di ___________________________________ della ditta/impresa _________________________________________ 

con sede legale in __________________________ cap __________________ Via _______________________________________ 

 

CHIEDE 
 

che gli/le venga assegnato un posteggio per le fiere che si svolgono nell'anno 2017 nei seguenti giorni: 

 � Domenica 23 APRILE 2017 - GEMME D'APRILE 
 � Domenica 29 OTTOBRE 2017 - FIORI D'AUTUNNO 

 
per una superficie di metri quadri (lunghezza mt ___________ e di larghezza/profondità mt ____________ ); 
quale 
� ESPOSITORE dei seguenti prodotti: _____________________________________________________________________; 
� COMMERCIANTE/VENDITORE dei seguenti prodotti: _________________________________________________ . 
 

A tal fine  
DICHIARA 

di essere iscritto: 
� alla CCIAA di ______________________________ n. _____________________ dal __________________; 

� al Registro Ditte n. _____________________ dal ___________________(data inizio attività); 

� all'Albo Artigiani n. ____________________ dal ___________________; 

� alla Sezione Speciale Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo al n. ______ dal _______________. 
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MODULO RICHIESTA 



 
di essere titolare della/e autorizzazione/i di tipo: 
���� A (su posteggi dati in concessione per dieci anni): 
      n. ______________ del __________________ rilasciata dal Comune di __________________________________ 
già titolare di posteggi in mercati settimanali che si svolgono dei Comuni di: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
���� B (su qualsiasi area purché in forma itinerante): 
     n. _________ del __________________ rilasciata dal Comune di _______________________________________  
 
- subentrato nell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche avendo acquistato l'azienda del Sig. 
__________________________________________________________________________________________________________ . 
 
 
 
data _____________________      
 

firma _________________________________ 
 
 

 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 : 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. 


