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 Assolvimento Imposta di bollo        € 16.00       Codice  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Al Comune di BIASSONO (MB)  

Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________ nome _____________________________________  
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            data di nascita: ______/______/_______ 
cittadinanza ________________________________ sesso M |_| F |_| 
luogo di nascita: Stato ________________________ Provincia _____________ Comune_________________________ 
residenza: Provincia ______________________________ Comune __________________________________________ 
via ____________________________________________________________ n. __________ C.A.P. _______________ 
Tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
e-mail ___________________________________  pec ___________________________________________________ 
in qualità di: 
|__| titolare dell’omonima impresa individuale P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
con sede nel Comune di ______________________________ Provincia ____________________________ 
via ___________________________________________________________ n. __________ C.A.P. ________________  
iscrizione al Registro Imprese: CCIAA di (*)__________________ n. ________ dal _________________ 
|__| legale rappresentante della Società 
Denominazione___________________________________________________________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                    P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
con sede nel Comune di ______________ Provincia ___ via ___________________________ n. __ C.A.P.___________  
*iscrizione al Registro Imprese: CCIAA di ___________________ n. _________ dal _______________ 
- visti il D.Lgs 31/3/1998, n. 114 e la legge regionale n. 6/2010, 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla fiera denominata Fiera di San Martino per l’anno 2017 nella giornata di 
|__| sabato 11 novembre 
|__| domenica 12 novembre 
 
e ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali e 
amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di 
atti falsi 
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D I C H I A R A / A U T O C E R T I F I C A 
 

di essere (segnare con una X le voci che interessano): 
|__| commerciante su area pubblica in possesso di autorizzazione tipo |A| - |B| n. ___________________ 
rilasciata il ___________________ da ________________________________________________ (in caso 
di subingresso) a seguito di subingresso alla Ditta ______________________________________________ 
 
nell’autorizzazione n. ____________ del ___________ rilasciata dal Comune di ______________________ 
valida per il SETTORE: |__| Alimentare |__| Non Alimentare 
|__| imprenditore agricolo |__| singolo |__| associato in possesso dei requisiti per la vendita diretta dei 
propri prodotti, di cui al D. Lgs 28/12/2000, n. 445 
|__| artigiano |__| singolo |__| associato in possesso dei requisiti per la vendita diretta dei propri prodotti, di cui alla 
Legge 8 agosto 1985 n° 43 
|__| opere d'arte, nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo ai sensi dell’at. 4 comma 2, lettera h) del D.lgs. n. 114/1998 
 

D I C H I A R A INOLTRE 
 

|__| in n. ___ le presenze effettive maturate nell’ambito della manifestazione dal 2012 
|__|che non sussistono nei propri confronti procedimenti e/o provvedimenti che comportano divieti o decadenza a 
norma dell’art. 10 della Legge 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia) 
|__| che per la vendita di prodotti alimentari si avvale di strutture, attrezzature e modalità conformi alle vigenti 
norme igienico-sanitarie (solo per alimentaristi) 
- che per la vendita utilizza: 
|__| un gazebo di mt. _____________ x mt. ______________/ banco vendita delle dimensioni di mt. _____________ 
x mt. ______________; 
|__| un automarket attrezzato di mt. _____________ x mt. ______________ (dotato di autonomo sistema di 
approvvigionamento idrico e generatore di corrente)  
|__| un banco mobile di mt. _____________ x mt. ______________fornito di: 
|__| distributore d’acqua con boccione ricaricabile o |_| tanica d’acqua potabile, di adeguata capacità, per il 
lavaggio delle mani |__| _______________________________________; 
- che dispone di un mezzo di trasporto delle dimensioni di mt. _____________ x mt. ______________ da posizionarsi 
alle spalle del banco vendita delle dimensioni di mt. _____________ x mt. ______________ ; 
- che per la sua attività necessita di: 
|__| allacciamento elettrico potenza assorbita kw _________________  
|__| altro: ___________________________________________________ 
-  di aver preso visione ed aver assolto alle indicazioni tecniche contenute nella nota del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 12/03/2014 “Indicazioni tecniche di 
prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, 
rimovibile e autonegozi”  
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- che intende vendere nella fiera prodotti appartenenti alle specializzazioni merceologiche qui di seguito 
contrassegnate con x: (è possibile segnare più voci) 
 
NON ALIMENTARI 
|_| prodotti per la persona (escluso abbigliamento)  
|_| abbigliamento e accessori |_| calzature  
|_| stampe, quadri, oggetti d’arte  |_| giocattoli 
|_| prodotti per l‘agricoltura |_| caccia e pesca |_| sport e tempo libero 
|_| piante, fiori, erboristeria, giardinaggio 
|_| commerciante modellismo |_| hobbistica, collezionismo |_| palloncini |_| oggetti usati |_| opere d'arte, nonche' 
quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche 
mediante supporto informatico; 
|_| altro: _____________________________________________________________________ 
 
ALIMENTARI 
|_| dolciumi, croccanti, crepes e simili |_| patatine, noccioline, frutta secca e simili 
|_| castagne (compreso caldarroste, castagnaccio) |_| frutta e verdura 
|_| porchetta, panini, pollo allo spiedo |_| pesce |_| formaggi 
Eventuali precisazioni o note: 
____________________________________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A QUINDI 
 

 (obbligatorio per i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche) 
|__| di essere in possesso della documentazione attestante la regolarità previdenziale ed assistenziale rilasciata dal 
________________________ n. _______________ valida fino al ____________ (DURC) 
|__| di aver assolto agli obblighi fiscali 
|__| di essere in possesso della Carta d’Esercizio e della relativa attestazione ai sensi della Legge Regionale 6/2010 nel 
testo vigente 
|__| di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del Decreto legislativo n. 59 del 2010 

 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO  

 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, l’azienda ammessa si impegna a rispettare senza riserve e 
condizioni, tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento “Fiera di San Martino”   
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Allegati: 
|__| fotocopia di un documento di identità valido (nel caso la firma non sia apposta alla presenza del dipendente 
addetto alla ricezione) 
|__|copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se il 
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)  
|__| altro: _______________________________________________________________________________________ 
 
 
Recapito per comunicazioni urgenti 
tel. ___________________________________________ fax _____________________________________ 
indirizzo @mail (posta elettronica) ___________________________________________________________ 
indirizzo pec (posta elettronica certificata) _____________________________________________________ 
 
 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende atto 
delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03. 
 
__________________, lì _______________     ___________________________ 

(firma leggibile) 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante. 


