
      

 
 

 

 

 

 

 DECRETO DEL SINDACO 
N. 7/2019 

 
OGGETTO: Istituzione Esposizione e Mostra-Mercato denominata 
“Artigiani nel borgo 2019” 

 
IL SINDACO 

 
DATO ATTO che l’art 11bis della L.R. 02.08.1999 n. 20 prevede: 

- per i Comuni la possibilità di svolgere sul proprio territorio non più 
di tre mostre-mercato all'anno, ognuna di durata non superiore a due 
giorni consecutivi, alle quali possono partecipare soggetti che non 
esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono 
beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale; 

- sono da considerarsi venditori non professionali coloro che 
partecipano per non più di sei volte all'anno alle mostre-mercato 
organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta; 

- per i venditori non professionali la partecipazione alle mostre-
mercato è consentita unicamente a titolo individuale e ad un solo 
componente dello stesso nucleo familiare per ciascuna 
manifestazione; 

- alle mostre-mercato possono partecipare anche operatori che 
esercitano l'attività commerciale in modo professionale; 

- con proprio provvedimento il Sindaco stabilisce la data, il luogo, il 
numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e 
condizioni per lo svolgimento della mostra-mercato; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera mbis) della L.R. 
02.08.1999 n. 20 per mostre-mercato di interesse locale si intendendo le 
manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la 
disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali 
l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le 
stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione;  
 



 

 

ATTESO che questo Comune, in collaborazione con l’Associazione Art 
Etroubles, intende organizzare una esposizione e mostra-mercato di 
interesse locale concernente particolari specializzazioni merceologiche 
quali l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i 
libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione, denominata 
“Artigiani nel borgo 2019”, che si svolgerà lungo il borgo del Comune 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 del giorno 15 AGOSTO 2019; 
 
RILEVATO che non si è superato il limite di tre mostre-mercato nell’anno 
in corso; 
 
CONSIDERATO opportuno provvedere in merito, in quanto la 
sopraccitata manifestazione riveste un’importanza turistico – economica 
per il settore compreso nel Comune di Etroubles e nei Comuni limitrofi; 
 

 
DECRETA 

 
l’istituzione di una Esposizione e Mostra–Mercato di interesse locale 
denominata “Artigiani nel borgo 2019", che si svolgerà lungo il borgo 
del Comune dalle ore 10.00 alle ore 19.00 del giorno 15 AGOSTO 2019, 
aventi le seguenti caratteristiche: 
 

� possono partecipare alla esposizione e mostra mercato: 
- i soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo 

professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo 
sporadico ed occasionale; 

- gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo 
professionale; 

- gli espositori; 
� l’esposizione e mostra mercato concernerà le seguenti 

specializzazioni merceologiche:  
- antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, libri, 

stampe, fiori, piante, oggetti da collezione; 
� di assegnare i posti disponibili nel modo seguente: 

- in via prioritaria ai soggetti che non esercitano l’attività 
commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai 
consumatori in modo sporadico ed occasionale; 

- in via secondaria agli operatori che esercitano l’attività 
commerciale in modo professionale, e agli espositori; 



 

 

 
� i soggetti che intendono partecipare alla mostra-mercato devono 

presentare apposita domanda, in competente bollo da Euro 16,00, al 
Comune mediante i moduli scaricabili all’indirizzo 
http://www.comune.etroubles.ao.it,, mediante una delle seguenti 
modalità, entro e non oltre il 13.08.2019: 
- posta ordinaria all’indirizzo Rue de la Tour n. 1 – 11014 Etroubles; 
- consegna a mano presso gli uffici comunali; 
- via fax al numero 0165/789102 
- via telematica all’indirizzo anagrafe@comune.etroubles.ao.it 
- via telematica all’indirizzo pec 

protocollo@pec.comune.etroubles.ao.it 
 

� ai sensi dell’art. 11 bis della LR 20/1999, l’operatore non 
professionale che non è ancora in possesso del “permesso di 
partecipazione” valido per tutte le mostre mercato organizzate sul 
territorio valdostano, dovrà presentarne richiesta, unitamente alla 
domanda di partecipazione, e allegare n. 1 marca da bollo da apporre 
sul permesso; 

� gli espositori che intendono partecipare alla manifestazione devono 
presentare apposita domanda, al Comune mediante i moduli 
scaricabili all’indirizzo http://www.comune.etroubles.ao.it,, mediante 
una delle seguenti modalità, entro e non oltre il 13.08.2019: 
- posta ordinaria all’indirizzo Rue de la Tour n. 1 – 11014 Etroubles; 
- consegna a mano presso gli uffici comunali; 
- via fax al numero 0165/789102 
- via telematica all’indirizzo anagrafe@comune.etroubles.ao.it 
- via telematica all’indirizzo pec 

protocollo@pec.comune.etroubles.ao.it 
 

� le domande di partecipazione sono sottoscritte dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 

 
Etroubles, 05.08.2019 

IL SINDACO 
Dott. Marco CALCHERA 
(doc. Firmato digitalmente) 

 





Pratica N.

RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO MARCA DA BOLLO

BOLLO ASSOLTO
ai sensi del Decreto Interministeriale 10/11/2011

Al Responsabile del procedimento del

Comune di

10.c VENDITORI PROFESSIONALI: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA-MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO Art. 11bis, LR 20/1999. Trasmissione esclusiva via PEC

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome e cognome

Codice fiscale

Nato/a Prov. il

Residen

te a
Prov. CAP

Via/Fraz/Loc., n.

Telefono Fax.

Domicilio elettronico (e-

mail/PEC)

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA'/ TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE

Motivazione della

rappresentanza

dell'impresa
Forma

giuridica

C.F. Partita Iva

Con

sede in
Prov. CAP

Via/Fraz/Loc., n.

Telefono Fax.

Email

PEC

CONSAPEVOLE E INFORMATO/A CHE

- ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia;

- la mancata o la parziale compilazione della domanda/segnalazione/comunicazione e l'incompletezza della documentazione prescritta

come necessaria dagli enti competenti comportano l'inammissibilità della stessa;

- ai sensi dell'art. 33 della LR 19/06.08.2007, gli enti competenti possono procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

rilasciate;

- i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al

Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e che, con la trasmissione della presente, è dato il consenso al trattamento dei

dati personali, anche con strumenti informatici, raccolti esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;
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DICHIARA

oppure

COMUNICA che il soggetto delegante DICHIARA (se soggetto incaricato con procura speciale)

ASSOLVIMENTO DELLA MARCA DA BOLLO

che per la presentazione delle presente

istanza è stata annullata la marca da

bollo di euro 16,00

numero

seriale

(14

numeri)

del

- di impegnarsi a conservare l'originale della

marca da bollo
presso

di essere ESENTE dal pagamento delle imposte di bollo

cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)

iscritta all'anagrafe delle ONLUS, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte)

altra organizzazione non lucrativa di attività sociale (ONLUS), iscritta all'anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 4

dicembre 1997, n. 460 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte)

organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 6

della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte e art. 8, comma 1,

legge 11 agosto 1991, n. 266)

federazione sportiva/ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI (allegato B Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-

bis, seconda parte)

ADESIONE

CHIEDE di partecipare alla mostra mercato denominata

istituita con

decreto/ordin

anza n.

del

per la

vendita di

con

posteggio

avente le

seguenti

dimensioni

(mt)

organizzata per

il giorno

il giorno

il giorno

il giorno

il giorno

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CHIEDE l'occupazione del suolo pubblico

TITOLO AUTORIZZATIVO

di essere titolare dell'autorizzazione

di tipologia numero
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per

l'esercizio

del

commercio

su are

pubblica

rilasciata da

in data

di aver presentato apposita SCIA presso il Comune di

prot. n° del

ai fini della graduatoria, di essere

subentrato
per di azienda,

mediante a

con sede legale in

via

di commercializzare
i seguenti

prodotti

i titoli di priorità all'assegnazione
sono i

seguenti

REQUISITI MORALI

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del DLgs 59/2010

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi dell'art. 67 del DLgs 159/2011 (nel

caso di società allegare il modello 02.c Dichiarazioni di altre persone);

ACUSTICA AMBIENTALE, ai sensi della LR 20/2009 e del DPR 227/2011

che l'impresa appartiene alla categoria delle PMI di cui all'art. 2 del DM 18.04.2005 ed è esclusa dall'obbligo di presentare la

relazione di previsione di impatto acustico;

di presentare, nell'eventualità di inoltro di istanze o denunce, ovvero qualora richiesta da parte degli organi competenti, la

documentazione necessaria redatta da tecnico abilitato;

di essere esente ai sensi della delibera

comunale
n° del

REGOLAMENTO COMUNALE

di aver preso visione del Regolamento comunale

ATTESTAZIONE VARA

di essere in possesso del VARA in corso di validità

rilasciato dal

Comune di
Prov.

in data
con

scadenza il

di NON essere in possesso del VARA, pertanto allega alla presente il modello 34.c | Dichiarazione sostitutiva di certificazione per

l'individuazione del Comune pilota e/o il rilascio/validazione del VARA-VDA

CONTATTI

Per ogni comunicazione contattare:

L'indirizzo del richiedente

Il seguente indirizzo: Destinatario
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Comune

di
Prov. CAP

Via/Fraz/Loc

.
n°

e-mail

PEC

INFORMAZIONI GENERALI

La presente domanda deve pervenire al Comune, pena esclusione, dopo la pubblicazione del decreto del Sindaco

Presa visione

ALLEGATI

modello n° 29.c | Modello tipo SAN-05 (in caso di settore alimentare)

copia del versamento dell'importo necessario per l'occupazione del suolo pubblico

FIRMA DEL DOCUMENTO

Si prende atto che il presente documento dovrà essere sottoscritto dai seguenti soggetti:

- il/la richiedente o suo incaricato munito di procura/delega

Data          Firma
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Pratica N.

RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO

Al Responsabile del procedimento del

Comune di

29.cbis NOTIFICA ATTIVITA' SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (REG. CE N. 852/2004) - ATTIVITA'

TEMPORANEA DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome e cognome

Codice fiscale

Nato/a Prov. il

Residen

te a
Prov. CAP

Via/Fraz/Loc., n.

Telefono Fax.

Domicilio elettronico (e-

mail/PEC)

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA'/ TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE

Motivazione della

rappresentanza

dell'impresa
Forma

giuridica

C.F. Partita Iva

Con

sede in
Prov. CAP

Via/Fraz/Loc., n.

Telefono Fax.

Email

PEC

CONSAPEVOLE E INFORMATO/A CHE

- ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia;

- la mancata o la parziale compilazione della domanda/segnalazione/comunicazione e l'incompletezza della documentazione prescritta

come necessaria dagli enti competenti comportano l'inammissibilità della stessa;

- ai sensi dell'art. 33 della LR 19/06.08.2007, gli enti competenti possono procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

rilasciate;

- i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al

Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e che, con la trasmissione della presente, è dato il consenso al trattamento dei

dati personali, anche con strumenti informatici, raccolti esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;
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DICHIARA

oppure

COMUNICA che il soggetto delegante DICHIARA (se soggetto incaricato con procura speciale)

DICHIARAZIONE HACCP

In qualità di Operatore di Settore Alimentare dichiara:

di rispettare i requisiti igienici prescritti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dagli allegati al Regolamento CE 852/2004;

di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;

CATEGORIA DI OPERATORI

di appartenere alla seguente categoria di operatori:

- Imprenditore agricolo di produzione primaria senza manipolazione e trasformazione dei prodotti (nessun diritto sanitario dovuto)

- Imprenditore agricolo che attua manipolazione e/o trasformazione dei prodotti oggetto della propria attività (nessun diritto sanitario

dovuto), già notificata ai sensi del regolamento CE 852/2004

in data presso

eventuale n. di

protocollo/autorizzazione

sanitaria

- Imprenditore agricolo che intende effettuare una somministrazione di alimenti e bevande temporanea (nessun diritto sanitario

dovuto)

già notificata ai sensi del regolamento CE 852/2004

in data presso

eventuale n. di

protocollo/autorizzazione

sanitaria

oppure tramite SCIA temporanea

presentata al

Suel con al

n.

in data

- Artigiano in possesso di titolo abilitativo per il commercio su area pubblica - settore alimentare

di tipologia A

o B n.
del

e di

registrazione

sanitaria ai

sensi del

Reg. CE n.

852/2004 del

presso

eventuale n. di

protocollo/autorizzazione

sanitaria (nessun diritto

sanitario dovuto)

- Artigiano che intende effettuare una somministrazione di alimenti e bevande temporanea (nessun diritto sanitario dovuto) come da

Segnalazione comprensiva di notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004

presentata al

Suel con

Scia n.

del
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- Artigiano che intende vendere, non in possesso di titolo abilitativo per commercio, solo in occasione di manifestazione fieristica

(diritto sanitario 30,00 euro che si allega alla presente)

- Commerciante in possesso di titolo abilitativo per commercio su area pubblica - settore alimentare - di tipo A o B

come da

SCIA/Autoriz

zazione n.

del

del Comune di

in possesso

di

registrazione

sanitaria ai

sensi del

Reg. CE n.

852/2004 del

presso

eventuale n. di

protocollo/autorizzazione

sanitaria (nessun diritto

sanitario dovuto)

- Commerciante in possesso di titolo abilitativo per commercio settore alimentare e somministrazione alimenti e bevande su area

pubblica di tipo A o B

come da

SCIA/Autoriz

zazione n.

del

del Comune di

in possesso

di

registrazione

sanitaria ai

sensi del

Reg. CE n.

852/2004 del

presso

eventuale n. di

protocollo/autorizzazione

sanitaria (nessun diritto

sanitario dovuto)

- Commerciante che intende vendere, non in possesso di titolo abilitativo per commercio, solo in occasione di manifestazione

fieristica (diritto sanitario 30,00 euro che si allega alla presente)

- Commerciante per attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande su area privata o pubblica come da Segnalazione

comprensiva di notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004, presentata al Suel (diritto sanitario già assolto)

con Scia n. del

- Non imprenditore (pro-loco, associazione non a carattere imprenditoriale) per attività temporanea di somministrazione di alimenti e

bevande come da SCIA (Mod. Fines 28C e 13C) presentate a questo Comune (diritto sanitario già assolto in tale sede)

in data prot. n.

I diritti sanitari devono essere pagati presso: - c/c postale n. 10148112 intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta

oppure c/c bancario presso la Unicredit SPA - Agenzia di Avenue Conseil des Commis IBAN IT 12 F 02008 01210 000103793253 BIC

UNCRITM1CC0

TIPOLOGIA ATTIVITA'
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di svolgere la seguente

attività (descrizione

dettagliata, soprattutto in

caso di manipolazione o

trasformazione in loco di

un prodotto alimentare)

ALLEGATI

Copia di un documento di identità in corso di validità

Copia della ricevuta dell'eventuale versamento dei diritti sanitari

FIRMA DEL DOCUMENTO

Si prende atto che il presente documento dovrà  essere sottoscritto dai seguenti soggetti:

- il/la dichiarante o suo incaricato munito di procura/delega

 
 

Data          Firma
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Pratica N.

RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO MARCA DA BOLLO

BOLLO ASSOLTO
ai sensi del Decreto Interministeriale 10/11/2011

Al Responsabile del procedimento del

Comune di

32.c VENDITORI NON PROFESSIONALI: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA-MERCATO E CONTESTUALE

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO Art. 11bis, LR 20/1999

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome e cognome

Codice fiscale

Nato/a Prov. il

Residen

te a
Prov. CAP

Via/Fraz/Loc., n.

Telefono Fax.

Domicilio elettronico (e-

mail/PEC)

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA'/ TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE

Motivazione della

rappresentanza

dell'impresa
Forma

giuridica

C.F. Partita Iva

Con

sede in
Prov. CAP

Via/Fraz/Loc., n.

Telefono Fax.

Email

PEC

CONSAPEVOLE E INFORMATO/A CHE

- ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia;

- la mancata o la parziale compilazione della domanda/segnalazione/comunicazione e l'incompletezza della documentazione prescritta

come necessaria dagli enti competenti comportano l'inammissibilità della stessa;

- ai sensi dell'art. 33 della LR 19/06.08.2007, gli enti competenti possono procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

rilasciate;

- i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al

Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e che, con la trasmissione della presente, è dato il consenso al trattamento dei

dati personali, anche con strumenti informatici, raccolti esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;
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DICHIARA

oppure

COMUNICA che il soggetto delegante DICHIARA (se soggetto incaricato con procura speciale)

ASSOLVIMENTO DELLA MARCA DA BOLLO

che per la presentazione delle presente

istanza è stata annullata la marca da

bollo di euro 16,00

numero

seriale

(14

numeri)

del

- di impegnarsi a consegnare un'ulteriore marca da bollo di euro 16,00 all'atto del ritiro del/la permesso/concessione

- di impegnarsi a conservare gli originali delle

marche da bollo
presso

di essere ESENTE dal pagamento delle imposte di bollo

cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)

iscritta all'anagrafe delle ONLUS, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte)

altra organizzazione non lucrativa di attività sociale (ONLUS), iscritta all'anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 4

dicembre 1997, n. 460 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte)

organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 6

della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte e art. 8, comma 1,

legge 11 agosto 1991, n. 266)

federazione sportiva/ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI (allegato B Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-

bis, seconda parte)

ADESIONE

CHIEDE di partecipare alla mostra mercato denominata

istituita con

decreto/ordin

anza n.

del

per la

vendita di

con

posteggio

avente le

seguenti

dimensioni

(mt)

organizzata per

il giorno

il giorno

il giorno

il giorno

il giorno

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CHIEDE l'occupazione del suolo pubblico

PERMESSO DI PARTECIPAZIONE

di essere in possesso del permesso di partecipazione alle mostre-mercato

rilasciato dal

Comune di
in data
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di non essere in possesso del permesso di partecipazione alle mostre-mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta e di

richiederne il rilascio. A tal fine allega il modello 33.c Richiesta di rilascio del permesso per la partecipazione alle mostre-mercato

organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta, debitamente compilato.

i titoli di priorità

all'assegnazione sono i

seguenti

ACUSTICA AMBIENTALE, ai sensi della LR 20/2009 e del DPR 227/2011

di presentare, nell'eventualità di inoltro di istanze o denunce, ovvero qualora richiesta da parte degli organi competenti, la

documentazione necessaria redatta da tecnico abilitato;

di essere esente ai sensi della delibera

comunale
n° del

REGOLAMENTO COMUNALE

di aver preso visione del Regolamento comunale

INFORMAZIONI GENERALI

La presente domanda deve pervenire al Comune, pena esclusione, dopo la pubblicazione del decreto del Sindaco

Presa visione

ALLEGATI

modello n. 33.c | Richiesta di rilascio del permesso per la partecipazione alle mostre-mercato organizzate dai Comuni della Valle

d'Aosta (in caso di richiesta di rilascio del permesso da parte di venditore non professionale)

copia del permesso per la partecipazione alle mostre-mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta

copia del versamento dell'importo necessario per l'occupazione del suolo pubblico

CONTATTI

Per ogni comunicazione contattare:

L'indirizzo del richiedente

Il seguente indirizzo: Destinatario

Comune

di
Prov. CAP

Via/Fraz/Loc

.
n°

e-mail

PEC

FIRMA DEL DOCUMENTO

Si prende atto che il presente documento dovrà  essere sottoscritto dai seguenti soggetti:

- il/la dichiarante o suo incaricato munito di procura/delega

Data          Firma
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Pratica N.

RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO MARCA DA BOLLO

BOLLO ASSOLTO
ai sensi del Decreto Interministeriale 10/11/2011

Al Responsabile del procedimento del

Comune di

33.c VENDITORI NON PROFESSIONALI - RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MOSTRE-

MERCATO ORGANIZZATE DAI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA Art. 11bis, LR 20/02.08.1999, artt. 30 e 31, LR 19/06.08.2007

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome e cognome

Codice fiscale

Nato/a Prov. il

Residen

te a
Prov. CAP

Via/Fraz/Loc., n.

Telefono Fax.

Domicilio elettronico (e-

mail/PEC)

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA'/ TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE

Motivazione della

rappresentanza

dell'impresa
Forma

giuridica

C.F. Partita Iva

Con

sede in
Prov. CAP

Via/Fraz/Loc., n.

Telefono Fax.

Email

PEC

CONSAPEVOLE E INFORMATO/A CHE

- ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia;

- la mancata o la parziale compilazione della domanda/segnalazione/comunicazione e l'incompletezza della documentazione prescritta

come necessaria dagli enti competenti comportano l'inammissibilità della stessa;

- ai sensi dell'art. 33 della LR 19/06.08.2007, gli enti competenti possono procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

rilasciate;

- i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al

Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e che, con la trasmissione della presente, è dato il consenso al trattamento dei

dati personali, anche con strumenti informatici, raccolti esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;
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DICHIARA

oppure

COMUNICA che il soggetto delegante DICHIARA (se soggetto incaricato con procura speciale)

ASSOLVIMENTO DELLA MARCA DA BOLLO

che per la presentazione delle presente

istanza è stata annullata la marca da

bollo di euro 16,00

numero

seriale

(14

numeri)

del

- di impegnarsi a consegnare un'ulteriore marca da bollo di euro 16,00 all'atto del ritiro del/la permesso/concessione

- di impegnarsi a conservare gli originali delle

marche da bollo
presso

di essere ESENTE dal pagamento delle imposte di bollo

cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)

iscritta all'anagrafe delle ONLUS, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte)

altra organizzazione non lucrativa di attività sociale (ONLUS), iscritta all'anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 4

dicembre 1997, n. 460 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte)

organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 6

della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte e art. 8, comma 1,

legge 11 agosto 1991, n. 266)

federazione sportiva/ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI (allegato B Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-

bis, seconda parte)

RILASCIO PERMESSO

CHIEDE il rilascio del permesso per la partecipazione a mostre-mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta.

DICHIARAZIONI VARIE

di essere venditore non professionale;

di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena

detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

di non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e

VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, usura,

sequestro di persona a scopo estorsione, rapina;

di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio

dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,-bis, 515, 516 e 517 del

codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla L 1423/27.12.1956 o nei cui confronti sia stata applicata una

delle misure previste dalla L 575/31.05.1965 ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e che non

sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 10 della suddetta legge;

se persona giuridica/associazione, che il legale rappresentante è:

Cognome e nome

Luogo e data

di nascita
CF

se persona fisica, che il proprio stato di famiglia è il seguente:

Parentela
Cognome e

nome

Luogo e data

di nascita
CF
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Parentela
Cognome e

nome

Luogo e data

di nascita
CF

Parentela
Cognome e

nome

Luogo e data

di nascita
CF

Parentela
Cognome e

nome

Luogo e data

di nascita
CF

Parentela
Cognome e

nome

Luogo e data

di nascita
CF

VARIAZIONI

SI IMPEGNA a comunicare ogni variazione entro 30 giorni dall'evento

CONTATTI

Per ogni comunicazione contattare:

L'indirizzo del richiedente

Il seguente indirizzo: Destinatario

Comune

di
Prov. CAP

Via/Fraz/Loc

.
n°

e-mail

PEC

FIRMA DEL DOCUMENTO

Si prende atto che il presente documento dovrà  essere sottoscritto dai seguenti soggetti:

- il/la dichiarante o suo incaricato munito di procura/delega

Data          Firma
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