Da inviare a: PROMO D Srl – via Roma 141
47842 San Giovanni in M.no (RN)
fax 0541.825161 – info@promo-d.com

“MERCATINO ESTIVO 2018”
OGNI FANTASTICO VENERDI’
PESARO MARE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. COGNOME E NOME_____________________________________________________________________________
Sesso M F
Cittadinanza _____________________________________________________________________
DATI DI NASCITA Data _____________ Città / Stato estero__________________________________ Prov. _______
RESIDENZA
Via / Piazza ________________________________________________________ n. civ. _______
Città__________________________________________________CAP_________ Prov. _______
CONTATTI
Cell. _______________________ E-mail ______________________________________________
CHIEDE
dopo aver preso visione delle DISPOSIZIONI GENERALI, di partecipare in qualità di:
HOBBISTA
CREATORE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO
(indicare Codice Fiscale) __________________________________________________________
DITTA INDIVIDUALE
DITTA (Società)
2. DATI DITTA (Ragione Sociale completa) ______________________________________________________________
SEDE LEGALE
Via / Piazza ________________________________________________________ n. civ. _______
Città__________________________________________________CAP_________ Prov. _______
CONTATTI
Tel. Fisso_________________ Fax ___________________ Cell. ___________________________
E-mail _________________________________________________________________________
DATI FISCALI
P. IVA / Cod. Op. Econ. _____________________ Cod. Fisc. _____________________________
Iscrizione al Registro delle Imprese (REA): N. _____________ del _____________ Prov. _____
INPS: Matricola Azienda _____________________ Uff. di Riferimento _____________________
Autorizzazione al Commercio su Area Pubblica:
N. _____________ del _______________ Anz. licenza ______________
Alim. Non Alim.
Rilasciata dal Comune di _______________________________________________Prov. _______
Corso Abilitante settore Alimentare: ________________________________________________
Effettuato in data ______________ presso _____________________________________________
Altro:
Artigiano
Agricoltore
Commerciante
3. PRODOTTI
Intende partecipare con i seguenti prodotti (descrizione analitica)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. PARTECIPAZIONE

□ ABBONAMENTO

□ SINGOLA SERATA

5. MEZZO PER CARICO E SCARICO

Tipologia mezzo ______

targa ____________________________

6. SPAZIO POSTEGGIO

uno spazio di posteggio all’APERTO per ML. ______ X ______

7. ANNOTAZIONI
________________________________________________________________________________________________
DICHIARA

di accettare incondizionatamente il Regolamento e tutte le clausole, condizioni e precisazioni che l'Amministrazione Comunale e la società organizzatrice riterranno
opportune per il corretto svolgimento della manifestazione e le assolve da ogni eventuale danno o sottrazione che si dovessero verificare alla merce esposta durante, prima
e dopo la manifestazione. Dichiara inoltre, di assumersi ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose eventualmente arrecati a terzi durante le operazioni di carico
e scarico della merce e durante la manifestazione indipendentemente dalla causa che li ha provocati, confermando che tutte le attrezzature utilizzate, ivi compresi gli
impianti elettrici, sono perfettamente funzionanti ed a norma di legge, sollevando con ciò l’Amministrazione comunale e la Società organizzatrice da ogni qualsivoglia
responsabilità.
INFORMATIVA / CONSENSO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento alla Legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di:
1.

effettuare operazioni contabili, amministrative, gestionali dell'ufficio;

3.

provvedere ad analisi per fini statistici;

4.

effettuare comunicazioni di marketing e per informazioni sulle attività della PROMO D S.r.l. ;

2.

5.

dare seguito all’esecuzione del servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete;

i dati verranno trattati su carta e/o con supporti informatici e non verranno comunicati a terzi o diffusi se non per dare esecuzione al servizio, iscrizione, incarico che ci
avete affidato e/o che ci affiderete. I dati verranno trattati dalla PROMO D S.r.l. e dal personale specificatamente incaricato. Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1.

6.

e 2. facoltativo per le finalità 3 .e 4. Sono a Voi riservati i diritti dell’art. 7 della predetta legge.

con la firma della presente, si dà autorizzazione la Promo D S.r.l. per tutti i 5 i punti di cui sopra, salvo Vs specifica diversa comunicazione che dovrete effettuare con
lettera a parte.

Data__________________

per integrale accettazione
Timbro e Firma
__________________________

SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DI PESARO

Mod. n.10/AP
DOMANDA PER CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
TEMPORANEA
(Legge Regionale n. 27/09 - art. 38, c. 11 - Regolamento regionale n.4/11 art. 6)

Il sottoscritto
Cognome________________________________________ Nome _____________________________________
C.F__________________________________
Data di nascita __ / __ / __ Cittadinanza _____________________________ Sesso: M □ F □
Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia ______ Comune ______________________________
Residenza: Provincia ____ Comune ____________________________________
Via, Piazza, ecc. ___________________________________________N. ______ C.A.P. _________
in qualità di:

□ titolare dell'omonima impresa individuale
Partita IVA (se già iscritto) _______________________________
con sede nel Comune di ____________________________________Provincia ______
via/piazza ________________________________________________n. _______ c.a.p. _________
telefono _____________________________e-mail ______________________p.e.c __________________________
iscritto al registro imprese - settore commercio su aree pubbliche n. _____________data __________________
C.C.I.A.A. di ________________________

□ legale rappresentante della Società
C.F. ___________________________________________
Partita IVA (se diversa da C.F.) _________________________________
denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________Provincia ______
via/piazza ________________________________________________n. _______ c.a.p. _________
telefono ____________________________e-mail ______________________p.e.c __________________________
iscritto al registro imprese - settore commercio su aree pubbliche n. _____________data __________________
C.C.I.A.A. di ________________________
□ HOBBISTA IN POSSESSO DI REGOLARE TESSERINO DELLA REGIONE MARCHE
□ CREATORE DI OPERE D’ARTE, NONCHE’ DELL’INGEGNO A CARATTERE CREATIVO
che intende praticare la vendita delle proprie opere (Art. 1, comma 4 lettera i) e art. 34, comma 2, della legge regionale n. 27 del 10.11.2009)

CHIEDE
CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER IL POSTEGGIO
IN OCCASIONE DEL PARTICOLARE EVENTO/RIUNIONE DI PERSONE DENOMINATO

OGNI FANTASTICO VENERDI’
r

GIORNO/I DI SVOLGIMENTO VENERDI’
ORARlO DI SVOLGIMENTO DALLE
VIA/PIAZZA

SERA DAL 15 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2018

19.00 ALLE 24.00

VIALE TRIESTE

ARTICOLI ____________________________________________________________________________________________________________

SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE □ NON ALIMENTARE □
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

► di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09

(1)(2);

► che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge n.575
del 31.5.1965, e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia),

CHE SONO STATI COMPILA TI ANCHE:
o QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A (da compilare da parte del titolare o legale rappresentate)
o □ QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE B (nei casi di nomina di preposto, da parte del preposto stesso)
o □ QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE C (nei casi di società da parte dei soggetti di cui all'art. 2 D.P.R. 252/1998)
DI ALLEGARE:

□ Copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli' effetti dell 'art. 13 d.lgs.196/2003 "Codice sulla protezione dei dati personali ", dichiara di essere stato
preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e
limitatamente all 'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

data _______________________
FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________________

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colpo so, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel
minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale,
ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI,
capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode
nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
Il divieto-di esercizio dell'attività, ai sensi delle lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la
pena si sia estinta in altro modo, il termine di 5 anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non
intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
(2) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, c. 3 del D.P.R. n. 252/98, che compilano l'ali. A.

