
     CITTA’ DI GROTTAMMARE 
 

  
                            
 
                          

 

DOMANDA AMBULANTI  per Fiera di SAN MARTINO – 10 e 11 NOVEMBRE 2021 

 
 

 
N° Codice DITTA 

 

Modalità di presentazione solo ed esclusivamente tramite PEC: 

                                                                  comune.grottammare.suap@emarche.it; 
 

 
Marca da bollo 

€. 16,00 al momento del 
rilascio 

dell’AUTORIZZAZIONE 

 

FIERA SAN MARTINO   2021 

10 e 11 Novembre 
 

   Scadenza presentazione domande 

      11 SETTEMBRE 2021 

 

COMUNE  

Via Marconi, 50  

63066 GROTTAMMARE 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

 nato a _______________________________________________ il ________________________ 

 residente in _____________________________CAP __________via _________________________ 

n.__________, cod. fiscale___________________________________________________________ 

(__) titolare di impresa individuale  - Partita IVA____________________________________ 

 (__) legale rappresentante della società - Partita IVA___________________________________ 

 (compilare solo in caso di  società)____________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________ CAP __________________ 

via ________________________________________ n._________________,  

CODICE UNIVOCO OBBLIGATORIO__________________________________________________ 

TELEFONO ___________________________ pec  ______________________________________________ 

C H I E D E di voler partecipare alla FIERA DI   SAN MARTINO 

GIORNI DI SVOLGIMENTO : 10 E 11 NOVEMBRE 2021 
 

RICHIEDENDO UNO SPAZIO di Metri lineari  X Metri lineari  
 

SETTORE MERCEOLOGICO (barrare con una X)  

 ALIMENTARE                                 NON ALIMENTARE: 
SPECIFICARE ARTICOLI / PRODOTTI 

________________________________________________________________________________ 
 

CON UTILIZZO di BOMBOLE o IMPIANTI A G.P.L.(barrare con una X): 

 NO         

 SI    A TAL FINE ALLEGA attestato previsto dall’art. 11 del D. Lgs n.128/2006; 

 

Si intende vendere animali vivi? (barrare con una X)      [   ] SI          [   ] NO 

mailto:comune.grottammare.suap@emarche.it


(In caso di vendita di animali vivi) 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA di essere in possesso di tutte le autorizzazioni SANITARIE/VETERINARIE 
necessarie e di rispettare tutta la normativa vigente in materia di  tutela e salute degli animali; 

 

Inoltre, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono 
puniti, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, per effetto dell'art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

DICHIARA 
 

1) di essere titolare di autorizzazione  N. _______   per  il  commercio  su aree   
pubbliche  rilasciata in data _________ dal Comune di   
____________________________________________; 
 

2) di essere subentrato alla ditta ____________________________________________  
titolare di autorizzazione n. _____________ del ______________ rilasciata dal 
Comune di ______________________________________________; 

 
3) di essere iscritto al Registro Imprese presso la CCIAA di 

________________________ dal ___________________ per l’attività di commercio 
su aree pubbliche; 

 
4) dichiara inoltre: 

 di possedere i requisiti morali previsti dall’art.71  del Decreto Legislativo n.59/2010; 
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’art.10 della Legge n.575 del 31.5.1965, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 di essere in regola con la contribuzione INPS/INAIL (DURC). 
 
Si allega la seguente documentazione: 

a. copia documento identità in corso di validità; 
b. copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari); 
c. certificato iscrizione al registro imprese – CCIAA con indicata la data di inizio attività di 

commercio su aree pubbliche; 
d. copia autorizzazione commercio su aree pubbliche; 
e. nel caso di CESSIONE o AFFITTO D’AZIENDA non formalizzato da Autorizzazione, copia del  

relativo contratto debitamente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate; 

f. (_) FACOLTATIVO: copia del DURC (VALIDO) ; 

g. (_) ATTESTATO PREVISTO  DALL’ART. 11 DEL D. LGS N. 128/2006 (impianti a GPL); 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dall’art. 10 della legge 31 dicembre 

1996, n° 675, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

data __________________  
 
                            Fi r ma________________________________ 
 

RECAPITO: (compilare solo se diverso dai dati già indicati) 

Via _________________________________ nr. ______________   CAP _________________ 

Città ________________________________________  Telefono __________________________ 

 

AVVERTENZE: 

 l’Amministrazione Comunale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sopra 

riportate; in caso di difformità si procederà al diniego dell’autorizzazione o all’annullamento della 

concessione se già rilasciata. 


