AL SUAP DEL COMUNE DI
FIDENZA
Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________________ Nome ____________________________________
nato/a a ________________________________________________ Prov. ______ il _______________
Stato _________________________________________ cittadinanza ___________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
Permesso di soggiorno n. ________________________ del ____________ valido fino al ____________
Carta di soggiorno n. _____________________________________ rilasciata il ___________________
residente a _________________________________________________ Prov. ______ CAP _________
via/piazza _____________________________________ n. _____ Cellulare. _____________________
CHIEDE
di poter occupare uno spazio di m _____________ x m ____________, nell'ambito della manifestazione:
___________________________________________________________________________________
che avrà luogo in codesto Comune il/nei giorno/i ____________________________________________
per la vendita di: _____________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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
medesimo Decreto e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
• DI EFFETTUARE ATTIVITA’ DI ESPOSIZIONE E VENDITA DELLE PROPRIE OPERE D’ARTE E/O
DELL’INGEGNO A CARATTERE CREATIVO;
• di svolgere la suddetta attività in modo occasionale e saltuario, tale da non configurarsi come attività
di impresa;
• di commercializzare proprie opere d’arte e/o opere del proprio ingegno a carattere creativo prodotte
non professionalmente, senza il carattere di continuità e in modo occasionale;
• di non aver riportato alcuna delle condanne penali previste dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. e di
non essere incorso in alcuna delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 67 del
D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia);
ALLEGA

- copia di valido documento di identità;
- solo cittadini non appartenenti all'Unione Europea: copia del permesso di soggiorno in corso di validità,
oppure ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso rilasciata dal competente ufficio (in caso di permesso di soggiorno in fase di rilascio o rinnovo) .
Data, ________________

________________________________
(firma)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), i dati personali forniti verranno trattati per finalità istituzionali del comune
di Vicenza solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai procedimenti amministrativi e alle attività ad essi correlate.
È fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, ove questa risulti necessaria ai fini del procedimento
amministrativo.

