Bollo
€. 16,00

Domanda per la concessione di suolo pubblico in occasione della manifestazione denominata
“Sagra del Turista 2013”.
ARTIGIANI E CREATORI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

Spett/le COMUNE DI AGLIENTU
Sportello Unico Attività Produttive
Via Pariseddu, 39
07020 AGLIENTU (OT)
Oggetto: Domanda per la concessione di suolo pubblico in occasione della manifestazione
denominata “Sagra del Turista 2013”.

Il/La sottoscritto/a:
Cognome/Nome _____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ___________________________
Provincia _________________________________ Nazione _________________________________
cittadinanza ______________________
residente in ______________________________ Via/P.zza ___________________________ n° ____
C.F. ____________________________
tel. _____________________________________ cell. ______________________________________
fax ____________________________________ e-mail _____________________________________
in qualità di:

 Titolare dell’omonima Ditta Individuale
Partita IVA __________________________________

 Legale Rappresentante della Società __________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
Via/P.zza ___________________________________________________________ n° _________
iscritta al n° ______________ del registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________
C.F. ________________________________________
Partita IVA __________________________________
Recapito per comunicazioni urgenti:
Città __________________________________ Via _________________________________ n _____
Cap __________ tel. _____________________ e-mail ______________________________________

In riferimento al bando di pubblico concorso approvato con determinazione n° 50 del
13/07/2013 per la regolamentazione della concessione del suolo pubblico durante la manifestazione
denominata “Sagra del Turista” che si svolgerà dalle ore 18,00 del giorno 11/08/2013 alle ore 01,30 del
giorno 12/08/2013
CHIEDE
La seguente concessione del suolo pubblico:

 in qualità di artigiano iscritto all’albo;
 in qualità di creatore di opere del proprio ingegno;
A tal fine il sottoscritto perfettamente consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni
mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti (art. 76 D.P.R. 445/2000, artt. 4 e 26 Legge 15/1968,
art. 483 Codice Penale)
DICHIARA

 Di essere iscritto all’albo degli artigiani della Provincia di_________________________
al n°_________ in data ________________;

 Di essere creatore di opere del proprio ingegno di cui all’art. 4, comma 2 lett. h), della Legge
n° 114/1998;

1. Di possedere i requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
2. che a seguito della concessione del suolo pubblico provvederà:
vendita prodotti artigianato
vendita prodotti bigiotteria e simili
3. Di avere n° ____ di presenze effettive nella manifestazione nell’ultimo quinquennio
4. Di aver preso visione e di avere piena conoscenza di quanto disposto nel bando di pubblico
concorso;
ALLEGA:
 Copia fotostatica leggibile di un documento d’identità in corso di validità;
 Copia fotostatica leggibile del Permesso di Soggiorno in validità di corso (per i cittadini

extracomunitari);
 N° 2 marche da bollo da €. 16,00.
 Copia del versamento della somma di €. 4,00 effettuata sul c.c.p. n° 10269074 intestato a
Comune di Aglientu servizio TOSAP.
___________________, ____________________
Il Dichiarante
_________________________________
(firma leggibile)

SI RICORDA CHE LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA AL SEGUENTE
INDIRIZZO:
COMUNE DI AGLIENTU – Sportello Unico Attività Produttive - Via Pariseddu, 39 - 07020
AGLIENTU (OT)
la busta contenente la domanda dovrà avere l’indicazione del mittente e recare in modo leggibile
la seguente dicitura, a seconda della specializzazione prescelta:
“Contiene domanda per la concessione di suolo pubblico in occasione della manifestazione denominata
“Sagra del Turista”.
La presentazione della domanda è ammessa a decorrere dal 16/07/2013 e sino al 30/07/2013 a
mezzo di raccomandata A/R, mediante consegna a mano al protocollo del Comune di Aglientu o
a mezzo PEC all’indirizzo suap.aglientu@pec.it.
Comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale:
▪ L’arrivo delle domande fuori dal periodo di presentazione previsto e per quelle spedite attraverso
il servizio postale, ancorché spedite in tempo utile, il loro mancato arrivo per qualsivoglia motivo
oltre il secondo giorno successivo alla data di scadenza;
▪ L’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni rese;
▪ La mancanza della fotocopia di un documento d’identità e nel caso di cittadini extracomunitari del
permesso di soggiorno in corso di validità;
NOTA: In materia di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza saranno osservate e
rispettate dall’ufficio preposto alla gestione del procedimento, le prescrizioni di cui al D.lgs 31.06.2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

