
Al Signor Sindaco del Comune di
San Gregorio di Catania

OGGETTO: Richiesta concessione posteggio per la Fiera del Lunedì di Pasqua denominata "A Fera do
Luni" che si terrà giorno 22 Aprile 2019.

I1JLasottoscritto/a _

natola il _

C.F.: _

iscritto alla C.C.I.A.A. di al n. _

dal (specificare la data) e residente a _

Via/Corso/Piazza _

recapito telefonico (OBBLIGATORIO): _

CHIEDE

l'assegnazione di un posteggio per:

[ ] la vendita di _

] l'esposizione di

dichiarando di essere titolare di:

autorizzazione per l'attività artigianale di:

autorizzazione per la somministrazione di: _

attestato di (specificare se produttore agricolo, coltivatore diretto,ecc.)

autorizzazione per l'allevamento di _

autorizzazione per la vendita di _

altro (specificare): --'

rilasciato/a dal Comune di in data _

Allega alla presente:
- fotocopia della sopra citata autorizzazione/attestazione;
- fotocopia di valido documento di identità;
- iscrizione camerale;

__________ , lì_/_/2019
il/la richiedente

(per presa visione e accettazione del regolamento)



MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _
(cognome) (nome)

natola a L__) il _

residente a (_J in via" _

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

di non essere un commerciante professionista, e che, comunque, gli eventuali oggetti esposti e venduti
sono frutto delle propria opera d'ingegno.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. lO della legge 675/96 i dati personali
da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

l111adichiarante _

(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata.
Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata a11'ufficio competente, via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante.


