
BOLLO

                                                                                              COMUNE DI FANO
SETTORE IV°
SERVIZI TERRITORIALI ED ABIENTALI
U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA – 
COMMERCIO – POLITICHE COMUNITARIE

Domanda di partecipazione al mercatino “I Piatlèt”
Per esposizione e vendita di prodotti artigianali di propria produzione 

(all’art. 33, c. 1, lettera i) della l.r. 10.11.2009, n. 27)

Il/la sottoscritto_______________________________________________________________________________________

CHIEDE

La concessione di un posteggio nell’area del Mercatino “I Piatlètt” nella seconda domenica di ogni mese per esposizione e 
vendita di prodotti artigianali derivanti dall’esercizio della propria attività artigiana

A tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 D.P.R. 
28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

 di essere nato a ________________________________________ il _________________
 di essere residente a ___________________________ via__________________________________n.___________ 

codice fiscale n.__________________________________ telefono/fax____________________________________
e-mail_____________________________________ pec _______________________________________________

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 8 della L.R. 27/09;
 di  essere  iscritto  nel  Registro  delle  Imprese  o  albo  delle  Imprese  Artigiano  della  Camera  di  Commercio 

di______________________________________________________________________________________pozione 
n°_________________________________________________________________________________per  l’attività 
di________________________________________________________________con  sede____________________ 
Via____________________________________________________________________;

 di  utilizzare  il  seguente  mezzo  per  l’accesso  al  posteggio  per  le  operazioni  di  carico  e  scarico 
TIPO_________________________________TARGA______________________________________

Il sottoscritto è 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 DPR 28/12/2000 n. 445.

Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di 
essere  stato  preventivamente  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  sia  manualmente  che  con  strumenti 
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

Data, ……………………..
IL RICHIEDENTE

________________________

L’istanza  deve  essere  sottoscritta  secondo  le  modalità  previste  dall’art  38,  comma  3  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445 
sottoscrizione  apposta  in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  presentazione  congiunta  della  copia  fotostatica  di  un 
documento  d’identità;  se  cittadino  extracomunitario  allegare  fotocopia  di  permesso  di  soggiorno  con  dichiarazione  di 
conformità dell’originale.
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