
                                                     Al Comune di CHIESINA UZZANESE

                                                                   Settore POLIZIA MUNICIPALE
                                                                               Ufficio Commercio 
                                                                    

Mostre Mercato Antiquariato e Artigianato tipico sperimentali

anno 2011

DOMANDA di PARTECIPAZIONE

IL SOTTOSCRITTO______________________________________________________________

Nato a ______________________________ il ___________, Cittadinanza ___________________ 

Stato ____________________ (Permesso di soggiorno n° ____________ rilasciato il ___________

Valido fino al _______________________, residente a ________________________ Cap._______

Via/piazza _______________________  n° _______, Cod. Fisc. ____________________________

Tel. Cell. ________________________________________

o Titolare dell’omonima Impresa Individuale 

Partita IVA _________________________

Con Sede in ______________________ Via/p.za _____________________ n° _____ CAP ______

E:mail ______________________________________ iscritta al Registro Imprese della Camera di 

Commercio di ________________ dal ________________ al n° _______________;

o Legale Rappresentante della Società

Partita IVA _________________________

Con sede a ______________________ Via/p.za ______________________ n° _____ CAP ______

E:mail______________________________________ iscritta al Registro Imprese della Camera di 

Commercio di _______________ dal _________________ al n° _____________ ;

C H I E D E

che gli venga attribuito un posteggio per l’esercizio dell’attività all’interno delle mostre mercato 
dell’antiquariato e artigianato tipico sperimentali, che si terranno nell’anno 2011 in Chiesina 
Uzzanese nelle vie/piazze del Centro del paese;

A TAL FINE DICHIARA 
1)   di essere



o Titolare autorizzazione amministrativa/D.I.A. per il commercio su aree pubbliche,

o Imprenditore Individuale o società d persone iscritta al registro imprese,

o Titolare autorizzazione amministrativa/D.I.A. per il commercio su aree pubbliche portatore 

di handicap ai sensi della Legge 104/92,
o Esercente in sede fissa nel comune di Chiesina Uzzanese

o Titolare di presa d’atto (o di Denuncia Inizio Attività) n° _______ del _______ ai sensi 

dell’art. 126 del T.U.L.P.S.;

2)  che l’ingombro delle attrezzature è di mt. ____x____;

3) che i prodotti che si intende porre in vendita o esporre sono:

o cose Antiche/Antiquariato

o di interesse storico-artistico

o di Artigianato tipico

o di valore esiguo ad un costo pari o inferiore a € 50,00.

4)  di aver partecipato a n° _____ edizioni della stessa mostra mercato svoltasi nell’anno 2009 e 
2010;

5)  che l’anzianità dell’attività, come commerciante su area pubblica, rispetto alla data di iscrizione 
al Registro Imprese, decorre dal ___________, (se maturata in modo discontinuo è 
complessivamente di giorni __________);

6)  di essere in possesso dei requisisti previsti dagli artt. 13 e 14 della L.R. Toscana n° 28/2005;

7)  di accettare e rispettare il contenuto del Bando della manifestazione;

8)  di essere informato su trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 
196/2003.

Inoltre allega la seguente documentazione:
- Fotocopia Autorizzazione Amministrativa o D.I.A.;
- Fotocopia Presa d’Atto/D.I.A. ai sensi art. 126 T.U.L.P.S.;
- Fotocopia documento d’identità;
- Visura Camerale;
- Eventuale certificazione ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 104/92 (posti riservati p. 

handicap).

Data ______________
Firma ____________________


