
Marca da 
bollo da 
€ 16,00 

AI Comune di Lecce 
Settore Attività Economiche e Produttive 

Oggetto: Richiesta occupazione suolo in occasione del "Mercatino del Giocattolo degli addobbi 
e dei doni di Natale" edizione 20 
Il sottoscritto (cognome) -------jf-------- (nome) _____________ 
nato a (Comune) ~.. ~________:+_---_ (provincia) ~_____ il 

residente a (Comune) ---------17-------------- (Provincia) ______ 

Via--:-_____________-+-___ n. C.F. 

di recapito telefonico (o~b-:-b-:-b-·g-a-t-o-r-io-)------- 
in qualità di: 
Cl titolare dell'omonima impresa 
Partita I.V.A. (se già iscritto) I I_I I_I~I_I 1_1_1 

con sede nel Comune di _____--'+--__________ Provincia _________ 

~-_=_-------___:____:_-__+!__------n. 

1 I-l-I 	

C.A.P. _I 
.. .,I::.a. .. ., rappresentante della 

IVA (se diversa dal Codice Fiscale 
I 	 1-1-1 1 1-1-1 1-1-1-1 
Denominazione o ragione sociale --li----------~------------
con sede nel Comune di Provincia 
in ~-_::____=:---:-:---------_c__---'''-- n. C.A.P. ______ 

A fme, il sottoscritto, sotto la responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R n° 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false 
attestazioni 

• Che in occasione della Fiera la vendita esclusivamente 
dei seguenti 

• Di partecipare con Ocasetta Oautonegozio dolciumi 

• Di aver partecipato negli anni a n ........... edizioni dell'evento e precisamente 
negli anni: 

O2012 02013 02016 02017 

• Di essere iscritto al RI. ""'1'"''>(>01"\' _~________ con il n. 
REA______________ 

• 	 Che durante l'attività di si avvarrà della rappresentanza del sig...................... . 


Nato a ................................... ~,il ........................ in qualità di ................................... . 


ODipendente qualificato, rego~~ente iscritto all'INPS 
I:IJ 	 Collaboratore familiare, regoJarmente iscritto all'INPS 

D Socio, regolarmente registr~to al RI. presso la C.C.I.A.A. di 
Il................................dal ........ 1:.................... . 

l' 

• 	 Di essere titolare della seguente! autorizzazione amministrativa per il commercio su 
aree pubbliche, con la quale int~nde partecipare alle manifestazioni in oggetto 

N. TIPO 	 rilasciata dal COMUNE 

In ~_________, de~vante per conversione o sub ingresso dalla seguente 

AUTORIZZAZIONE PRECEDENtE: 	 ; 
Il 

• 	 Di essere in possesso dei requi~iti per la vendita di prodotti alimentari (autorizzazione 
igienico- sanitaria/ DJ.A.); Il 

l 

• 	 Di conoscere e soggiacere a tutt:e le condizioni previste dalla legge,dai regolamenti 
comunali nonché da tutte le altte norme che l'Amministrazione intendesse prescrivere 
in relazione alle occupazioni di wosteggio di cui alla presente istanza. 

:1 

Addì, _______ 	 FIRMA LEGGIBILE 

1 


