Al Servizio SUAP del
Comune di BASSANO DEL GRAPPA
Via Matteotti, 39
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Marca da
bollo
€ 16,00

pec: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Richiesta di autorizzazione temporanea per lo svolgimento della manifestazione denominata
“________________________________________________________________”

–

nei

giorni

_____________________ in _________________________________________________________

Il

sottoscritto/a

_______________________________________________________________________

___________________

a

_________________________________________________________

nato/a

il

residente

a

_________________________________________ in Via _______________________________n. __________ codice
fiscale _________________________________
in qualità di legale rappresentante della società/associazione ________________________________________________
con sede legale nel Comune di ____________________________ Via _______________________ n. _________ cod.
fisc. n. ___________________ n. di iscrizione al R.I. ___________ C.C.I.A.A. di _____________________
recapito telefonico ______________________________________ indirizzo e.mail ______________________________
che organizza la manifestazione denominata “__________________________________________________________”

che avrà luogo in __________________________________________________________________________
nei giorni ________________________________________________________________________________
dalle ore __________________ alle ore ___________________________
premesso che per l’iniziativa/manifestazione sopra indicata
è stata presentata richiesta di occupazione suolo pubblico in data ________________________
è stata concessa l’occupazione di suolo pubblico in data ______________ prot. n. ____________

CHIEDE
il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di detta manifestazione.
Comunica che alla manifestazione prenderanno parte i soggetti di cui all’allegato elenco in qualità di:
PRODUTTORI AGRICOLI (vendita di prodotti di propria produzione ai sensi del D.lgs 18/5/2001 n. 228);
VENDITORI PROFESSIONALI (artigiani e/o commercianti su area pubblica e/o privata – Dlgs 114/98 e L.R. 10/2001);
ESPOSITORI (solo esposizione di prodotti senza vendita);
VENDITORI DI OPERE DELL’INGEGNO CREATIVO (art. 4 comma 2 lett. h del D.lgs 114/98)
RACCOLTA FONDI (effettuata da Associazioni)

e che verranno utilizzate le seguenti attrezzature, in regola con le vigenti disposizione normative per quanto riguarda
l’aspetto igienico-sanitario e della sicurezza degli impianti (elettrici/gpl)
banco temporaneo

(superficie totale da occupare mq. __________________)

negozio mobile

(superficie totale da occupare mq. __________________)

Ringrazia e porge distinti saluti.
data _________________________________

_______________________________
(firma)

Allega i seguenti documenti:
♦ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
♦ elenco degli espositori distinto per tipologia;
♦ autocertificazione dei soggetti partecipanti;
♦ codice identificativo marca da bollo per autorizzazione.

ELENCO DEI PARTECIPANTI
PRODUTTORI AGRICOLI (ditte iscritte al registro delle Imprese ai sensi del D.lgs 228/2001)
superficie totale occupata mq. __________
DITTA

SEDE

PRODOTTI

ATTIVITÀ DI COMMERCIO (ditte iscritte al registro delle Imprese ai sensi del D.lgs 114/98 e L.R. 10/2001)
superficie totale occupata mq. __________

DITTA

SEDE

ARTICOLI

SOLO ESPOSIZIONE (senza attività di vendita)
superficie totale occupata mq. __________
DITTA

SEDE

ARTICOLI

VENDITA DI OPERE DELL’INGEGNO CREATIVO
superficie totale occupata mq. __________
NOMINATIVO

SEDE

ARTICOLI

RACCOLTA FONDI
superficie totale occupata mq. __________

ASSOCIAZIONE

SEDE

ARTICOLI

