MODELLO B
DA PRESENTARE SOLO SE LO SCORSO ANNO 2020 NON SI E' PRESENTATA ALCUNA DOMANDA
OPPURE SE NELL'ANNO 2020 LA DOMANDA E' STATA PRESENTATA OLTRE I TERMINI PREVISTI
marca da bollo € 16,00
oppure
n.identificativo della marca da bollo | | | | | | | | | | | | | | | (se inviata a mezzo PEC)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI S. MARTINO – EDIZIONE 2021 –
D.G.R. 2 APRILE 2001 n. 32-2642, TITOLO III, CAPO II, ART. 1 c. d) e D.G.R. 20-380
ADUNANZA DEL 26.07.2010 e s.m.i.
DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 (la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 08.09.2021)
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021 (la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 10.09.2021)
(Importante! Barrare la casella del mercato cui si intende partecipare)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI ART. 46,47,48 D.P.R.
445/00 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..
(Cognome e Nome)

Cod. Fisc.…………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a…………………………………………………………………………………….. il …………………………...
residente in…………………………………………via/piazza/str………………………………………………n.……
tel ……………………………………..…cell…………….…………………..………fax……………………………….
indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di legale rappresentante della Società………………………………………………………………………

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla FIERA SAN MARTINO 2021, per il/i giorni su indicati

DICHIARA
di essere in possesso di (1):
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche tipo:

A

B N°…………………………………rilasciata in data……………………………………………….

dal Comune di …………………………………………………………………………………………………………….
merceologia principale trattata ………………………………………………………………………………………….
di avere iniziato l’attività di commercio ambulante in data …………………………………………………………..
di essere in possesso di V.A.R.A. rilasciato dal Comune di………………………………………………..……in
data………………………… (almeno fino all'anno 2018) (2)

IN CASO DI SUBINGRESSO INDICARE I SEGUENTI DATI:
COGNOME E NOME DEL CEDENTE………………………………………………………………………………….
N° AUTORIZZAZIONE DEL CEDENTE………………………………………………………………………………
DATA RILASCIO AUTORIZZAZIONE DEL CEDENTE……………………………………………………………….
(1)

(2)

I dati relativi all’autorizzazione, la data di inizio attività relativa al commercio ambulante, la tipologia di merce
trattata e le informazioni relative al V.A.R.A., sono dati indispensabili per l’istruttoria della pratica.
Con riferimento al V.A.R.A. la D.G.R. Piemonte 22.03.2019, n. 10-8575 ha differento alle date del:

✔

28 febbraio 2021 gli adempimenti a carico degli operatori del commercio su area pubblica in relazione alle
verifiche della regolarità fiscale e contributiva di cui alla D.G.R. Piemonte 26.07.2010, n. 20-380 e s.m.i. relative
agli anni 2016,2017,2018,2019,2020 con riferimento agli anni 2014,2015,2016,2017,2018;

✔

30 aprile 2021 gli adempimenti a carico dei comuni in relazione alle verifiche della regolarità fiscale e
contributiva degli operatori del commercio su area pubblica di cui alla D.G.R. Piemonte 26.07.2010, n. 20-380 e
s.m.i. relative agli anni 2016,2017,2018,2019,2020 con riferimento agli anni 2014,2015,2016,2017,2018
In mancanza di V.A.R.A. (solo nel caso in cui il competente ufficio commercio non abbia ancora provveduto al
rilascio dello stesso o se provenienti da altre regioni italiane) è possibile presentare la documentazione
equivalente e cioé: D.U.R.C. oppure Certificato di Regolarità Contributiva relativa almeno fino all’anno 2018,
Ricevuta telematica di presentazione Modello Unico 2019, Visura Camerale la cui data di rilascio non deve
essere antecedente a mesi sei da quella di presentazione della domanda di partecipazione alla Fiera).

Sono consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di false
dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali e la
decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente,
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
N.B.: Il Comune non si assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e
per dispersione di comunicazioni derivate dall’inesatta indicazione del recapito o dell’indirizzo di
posta elettronica da parte della S.V. o da mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili
all’amministrazione stessa.

………………………………………………..
(Luogo, giorno/mese/anno)

In fede

…………………………………………………...
(firma leggibile in originale)

LA DOMANDA DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE PERVENIRE, A
MEZZO RACCOMANDATA A/R OPPURE A MEZZO PEC (POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA).

