Allegato a)
Marca bollo
euro 16,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEI PICCOLI ANIMALI

AL SIGNOR SINDACO DI
SALUZZO
Ufficio attività produttive
Ufficio Polizia Municipale
via Macallè, 9
12037 SALUZZO
protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________il ___________________________
residente in _______________________________ via ____________________________n°______
cittadinanza _________________________________________________________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________
indirizzo mail: __________________________________________________________________
indirizzo posta elettronica certificata: ________________________________________________
telefono ________________________________________________________________________
in qualità di
o

di titolare della ditta individuale

o

legale rappresentante della società

denominazione ditta individuale/società _______________________________________________
con sede in _________________________via _____________________________________n°___
partita iva _______________________________________________________________________
o

persona fisica
CHIEDE

di partecipare al Mercato dei piccoli animali
spazio richiesto:
n. __ posteggio/i di mt. 2,5 x 3
n. __ posteggio/i di mt. 3 x 3

n. __ posteggio/i di mt. 4x3
n. __ posteggio/i di mt. 6x3
Allo scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 c.p., di volere partecipare al mercato in qualità di:
o
imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto iscritto nel Registro Imprese della
Camera di Commercio;
o
titolare di autorizzazione al commercio per il commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi del
D.Lgs. n. 114/1998 dal Comune di ________________________ n. ___________ in data
_________________________;
o allevatore in forma non imprenditoriale di modeste quantità di conigli, volatili e altri animali di
bassa corte a condizione che venga rispettato il dispositivo dell'rt 67 del D.P.R 917/86, limitatamente
all’esposizione e/o vendita degli animali e a gabbie ed attrezzature di seconda mano;
o commerciante di specie esotiche in possesso dell’autorizzazione al commercio ai sensi della L. R.
6/2010, rilasciata dal Comune di _____________________ in data _________________;
o hobbista al quale viene riservato un apposito spazio separato dalle precedenti attività nel quale è
consentita unicamente l'esposizione e lo scambio degli animali, senza possibilità alcuna di effettuare la
vendita.
o

di essere iscritto alla CCIAA di _______________________ al n° _________________________

in data ____________________________
o

di non essere un operatore professionale e di non essere iscritto alla CCIAA

DICHIARA ALTRESI'
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo n. 26/03/2010 n.
59
- di essere a conoscenza dell'obbligo di rispettare le disposizioni in materia fiscale, contributiva
previdenziale ed igienico-sanitaria
- di essere a conoscenza che la partecipazione del mercato comporta la corresponsione di una tariffa
stabilita dal Comune
- di conoscere e rispettare il vigente regolamento comunale in materia
DATA, ___________________
FIRMA
__________________________________________
ALLEGATI:

- DOCUMENTO DI IDENTITA'
- PERMESSO DI SOGGIORNO (per cittadini extracomunitari)
- V.A.R.A (per i commercianti ambulanti e produttori agricoli che operano su area pubblica)

N.B - copia della presente domanda recante l'attestazione di ricezione in Comune dovrà sempre essere
mantenuta dal titolare in occasione del mercato
la domanda può essere presentata in formato cartaceo, in duplice copia, o trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it
in quest'ultimo caso l'operatore dovrà conservare anche la ricevuta di consegna della p.e.c.

