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Al Sig. Sindaco
del Comune di Fidenza

VENDITA DI FUNGHI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
(l.r. 2 aprile 1996 n. 6)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato in _____________________________________ (prov. ______ ) il _______________________ e residente in
_______________________________ (prov. ______ ) via/piazza ________________________________ n. _____
codice fiscale ________________________________
|__|

in proprio (ditta individuale)

|__|

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________

__________________________________________________________________________________ con sede in
_______________________________ (prov. ______ ) via/piazza _______________________________ n. _____
codice fiscale ________________________________,
titolare di:


esercizio per la vendita al dettaglio di prodotti compresi nel settore alimentare posto in via
_______________________________________ n. ______ (autorizzazione n. ______ del _______________ /
comunicazione prot. n. _______ del _______________)



autorizzazione n. ______ del ______________ per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari,

□ mercoledì

relativa a posteggio n. _______ nel mercato del:

□ sabato;

CHIEDE
il rilascio di autorizzazione per la vendita di:


funghi freschi spontanei;



funghi porcini secchi sfusi;
DICHIARA
−

di

essere

in

possesso

dell’attestazione

di

idoneità

alla

vendita

di

funghi

_____________________________________________________________________________________
n. _____ del _________________________, rilasciata dall’Azienda U.S.L. di Parma, Dipartimento di
Prevenzione;
−

che

verrà

adibito

alla

vendita

/

coadiuvato

nella

vendita,

in

qualità

di

preposto

______________________________________________, nato in ________________________________
il _________________, residente in ___________________________________, in possesso dell’idoneità
alla vendita di funghi: ____________________________________________________________________
n. _____ del ___________________ rilasciata dall’Azienda U.S.L. di Parma, Dipartimento di Prevenzione;
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ALLEGA


attestazione di idoneità.

Fidenza, lì ________________________
Firma

(*)

________________________________________

(*)

firma da apporre in presenza dell’impiegato addetto a meno che non si alleghi copia di documento di identità del
sottoscrittore.

RISERVATO ALL’UFFICIO
Sottoscrizione apposta in mia presenza, oggi ________________________________
L’IMPIEGATO ADDETTO
_____________________________________

**********
RISERVATO ALL’INCARICATO O PREPOSTO
Il sottoscritto ______________________________, nato in ________________________ il _________________,
dichiara
di assumere l’incarico della vendita anzidetta.
Fidenza, lì ________________________
Firma

(*)

_____________________________________

(*)

firma da apporre in presenza dell’impiegato addetto a meno che non si alleghi copia di documento di identità del
sottoscrittore.

RISERVATO ALL’UFFICIO
Sottoscrizione apposta in mia presenza, oggi ________________________________
L’IMPIEGATO ADDETTO
_____________________________________

Ai sensi della Legge 675/96 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi
procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione, se non nei termini del regolamento comunale di accesso agli atti e
alle informazioni e per la tutela dei dati personali.
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