COMUNE DI SOVIZZO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21- 36050 Sovizzo (VI)

Sistema di qualità certificato
UNI EN ISO 9001

Area 4 – Tecnica
Settore 3
Servizio: Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
Mod 026 Rev. 08 del 30/09/2019

AL COMUNE DI SOVIZZO (VI)
Ufficio Commercio
MODELLO PER LA RICHIESTA D’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DI SPUNTA DEL
MERCATO PERIODICO SETTIMANALE DEL LUNEDI.
IL SOTTOSCRITTO:
Cognome e nome:
Codice fiscale:
Nato a:

il:

Residente a:

Indirizzo:

Titolare della ditta individuale / società :

Con sede legale : (indicare luogo e indirizzo)

Con Partita IVA:

CHIEDE
di essere inserito nella graduatoria di spunta del mercato settimanale del lunedì per la trattazione dei
sottoelencati prodotti del settore:
ALIMENTARE

Ufficio Commercio
Responsabile Area/Procedimento: geom. Edoardo Bacchiocchi
Tel. 0444/1802112
PEC: sovizzo.vi@cert.ip-veneto.net e-mail: tecnico@comune.sovizzo.vi.it
sito internet www.comune.sovizzo.vi.it

NON ALIMENTARE

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì – giovedì
dalle 10.00 alle 12.30

A TAL FINE:
produce la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione dichiarando (barrare le caselle attinenti):
DICHIARA di essere in possesso di autorizzazione, in corso di validità, numero __________
rilasciata dal Comune _________________________

della Provincia di ___________ in data

____________________.

DICHIARA di essere produttore agricolo in qualità di titolare/rappresentante legale dell’azienda
agricola ____________________________________ sita nel Comune di

__________________

Partita Iva _____________________________ iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di
__________________________ al n. R.E.A. ______________del______________________.

Dichiara

inoltre di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.4 e 6 del D.Lgs. 228/01, che non sussistono nei propri
confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575” (antimafia)
e che l’eventuale partecipazione in qualità di precario in occasione del mercato di Sovizzo riguarda i seguenti prodotti
provenienti dalla/e propria/e aziende: _________________________________________________________________

DICHIARA che i dati sopra riportati (cognome, nome, residenza, codice fiscale, Partita Iva,
Ragione sociale) sono veritieri e corrispondenti ai dati conservati presso il proprio Comune di
residenza, Ufficio Entrate e CCIAA competenti per territorio).
Si allega fotocopia di un documento d’identità.

Data

Firma

Tale dichiarazione è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dalla normativa vigente.

