AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
NOVI LIGURE
Oggetto: Richiesta di Concessione per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
Il sottoscritto.................................................................., nato a........................................Prov.............
il ......................... residente a ......................................... Prov...........in Via .........................................
C.F. ........................................................................................ Nr. Telef. ……………………………..
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta ..........................................................................
con sede in .......................................................................Prov. – CF / P.I. ...........................................
titolare dell’Autorizzazione n.................. rilasciata dal Comune di ......................................................
in data .................................................
Presa visione delle tariffe vigenti (ex D.Lgs. 507/93) e del Regolamento Comunale sulla tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche,
CHIEDE
la concessione ad occupare il suolo pubblico, in occasione della Manifestazione “Novantico” mese di ......................................... per effettuare la vendita di cose antiche/usate (specificare)
……………………………………con un banco delle seguenti dimensioni: .........................
Novi Ligure, lì

FIRMA …………………………………
SEGUE COMPILAZIONE SUL RETRO

CITTA’ DI NOVI LIGURE
UFFICIO P.S. COMMERCIO
Vista l’istanza del richiedente sopra generalizzato;
Visto il pagamento della Tassa relativa all’occupazione presso la Società I.C.A. SRL Concessionaria di
Riscossione Tassa O.S.A.P.;
Vista la D.G.R. 02.04.2001, n. 32- 2642;
Vista la D.G.R. 26.07.2010, N. 20-380
Visto il Regolamento di “Novantico”;

E’ CONCESSA
L’occupazione temporanea di suolo pubblico di mq...........................in Via ..................................
dei generi di cui al settore non alimentare (antiquariato – cose usate) nel giorno ………..………..
nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti.
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E’ VALIDA SOLTANTO PER IL GIORNO SUINDICATO, NELL’ORARIO E
NEI LUOGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ED E’ SEMPRE REVOCABILE
PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O PER ABUSO DA PARTE DEL TITOLARE.

Novi Ligure, lì

Il Capo Ufficio
Dr. Giacomo Repetto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................................ (Prov.................................)
il ............................ residente a ....................................................................... .... (Prov. ...............................)
CAP ......................... in Via .............................................................................................. n. ..........................
cittadinanza …...................................................................................................................................................
(Codice fiscale .................................................................................................................................................)
(Telefono/Cellulare N. …….........................................................................................................………………)
(e-mail ..............................................................................................................................................................)
in qualità di:
(Barrare solo il quadratino del riquadro che interessa)
titolare dell’omonima ditta individuale corrente in ……………..……………….. Via …………………………..
(codice fiscale ……………………………………………. partita IVA ….…………...……………………………….)
legale rappresentante della società ………………………...……………………………………………………
corrente in …………………………………………..….... Via …………….…………………..………………………..
(codice fiscale ……………………………………………. partita IVA ………………………………….…………….)
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 28/12-2000, n. 445;

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della D.G.R. Piemonte del 26/7-2010, n. 20-380 avente ad oggetto “Legge Regionale
12 novembre 1999, n. 28 art. 11 e s.m.i. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la
verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica”:
- di essere in regola relativamente all’assolvimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi, previsti dalla vigente normativa e che la matricola INPS è la seguente: ......................................,
nonché di applicare il seguente contratto di lavoro (CCLN): ..............................................................................;
- di avere regolarmente presentato, alla competente Agenzia delle Entrate, il Modello Unico anno …......…..
(per i redditi percepiti nell’anno precedente) oppure altro tipo di dichiarazione dei redditi, in tal caso
SPECIFICARE: ...……………………………………………………………......................................................…..;
- di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di
……………………………………………………………………………………………………………………...............

..................................................
Data

............................................................................
Firma

N.B: Accludere un documento di identità in corso di validità in fotocopia semplice non autenticato del dichiarante.

