
 
 

AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA 

 
 
 

Oggetto: domanda di concessione posteggio fiera del _________________________. 
 

 
 

Il sottoscritto _______________________, nato a ________________ il _____________, residente 
in ________________________ via _________________________________, tel. _____________, 
codice fiscale _______________________, titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di 
commercio su area pubblica tipo _______, settore merceologico ___________________________ - 
prodotti ___________________________________________________________, rilasciata dal 
Comune di ____________________ in data ________________, 

 
 

C H I E D E 
 
 
il rilascio della concessione di posteggio per la fiera ____________________________________ 
 
che avrà luogo il giorno ___________________. 
 
Fa presente che per l'installazione del proprio banco occorre uno spazio di mt. ________ per mt. 
________. 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Consapevole che le dichiarazioni false, le falsità in atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che i dati riportati 
corrispondono al vero. 
 
Lì, ________________ 
 
                                                                                                               in fede 
 
       ___________________________________ 
Allegati: 
� fotocopia dell'autorizzazione; 
� visura camerale in corso di validità; 
� copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell’azienda; 
� V.A.R.A. o, in mancanza: 

- autocertificazione D.u.r.c. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale 
dipendente, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente; 
- autocertificazione regolarità contributiva, in mancanza della D.U.R.C. ed in caso di azienda che non si avvalga di 
personale dipendente, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente; 
- attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all’anno precedente, in difetto di entrambi i documenti 
sopraindicati; 
- ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi; 
- stessa documentazione comprovante la regolarità contributiva di coadiuvanti, dipendenti o soci, qualora l’operatore 
si avvalga di essi. 

 
bollo 

€ 16,00 
 


