AL COMUNE DI CREAZZO
UFFICIO SUAP COMMERCIO

Fax: 0444/338299
E-Mail: eventi@comune.creazzo.vi.it
Pec:creazzo.vi@cert.ip-veneto.net

RICHIESTA PARTECIPAZIONE
MERCATINO DELLA FESTA DI SAN MARCO
GIOVEDI’ 25 APRILE 2019
P.zza del Comune

Il sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a a ________________ il __________residente a______________________________
in Via__________________________________ n. _____Telefono _____________________
E-mail e PEC (obbligatorio) __________________________________________________
C.F.___________________________ in qualità di Titolare/ Legale rappresentante della ditta
_______________________________________________________________ avente sede a
_______________________ in Via _____________________P.I.______________________
in possesso dell’autorizzazione per il commercio in forma itinerante n. __________ del
________________ rilasciata dal Comune di _______________________________________
OPPURE (se non in possesso dell’autorizzazione per il commercio in forma itinerante)
□ Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ________________ al N._______
□ Associazione ONLUS che promuove la seguente iniziativa __________________
□ Hobbysta o opere dell’ingegno creativo
CHIEDE
DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DELLA FESTA DI SAN MARCO (25.04.2019)
con ingombro di suolo pubblico di mt. ________ x mt. ________
per la vendita di ___________________________________________________________ .
Versa l’importo di € _________________ secondo il seguente tariffario.

TARIFFARIO
•

Hobbisti / operatori ingegno creativo ESENTI ;

•

Associazioni ESENTI ;

•

Produttori agricoli € 20,00;

•

Commercianti € 40,00;

Versamento da effettuarsi sul c/c bancario intestato a: Tesoreria del Comune di Creazzo
codice IBAN: IT59E0306960807100000046004 - Cassa Risparmio del Veneto agenzia di
Torri di Q.lo.
Dichiara di essere a conoscenza che:
 i posteggi si trovano in area scoperta;
 non sarà messa a disposizione alcuna struttura di sorta;
 non sono ammesse attività di somministrazione
Si allega:
1.
2.
3.
4.

fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento;
copia dell’autorizzazione per il commercio in forma itinerante;
copia del tesserino per hobbysta valido per l’anno 2019 (solo per gli hobbysti);
copia attestazione versamento.

Data, _____________
IL RICHIEDENTE
___________________________
ATTENZIONE
La presente richiesta va inviata tramite e-mail o pec (sopra indicate) o direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune.
Le richieste incomplete o prive degli allegati richiesti e/o pervenute oltre il 10 aprile
2019 non verranno prese in considerazione. L’assegnazione dei posteggi avverrà in
base all’ordine di arrivo delle comunicazioni di partecipazione e sino ad esaurimento
degli spazi disponibili. Pertanto questo ufficio si riserva di confermare o meno
l’assegnazione del posteggio. Di ciò ne verrà data comunicazione telefonica o e-mail
entro il 18 aprile 2019.
Informazioni: Ufficio Suap Commercio 0444/338226.
Informativa (ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. N. 196/2003)
I dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003 per l’attività amministrativa conseguente alla
domanda, garantendo comunque la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

