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AL COMUNE DI TORNIMPARTE 

Ufficio Vigilanza – Polizia Locale – Amministrativa - Commercio 

segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it 

    

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI  

TORNIMPARTE 

Da inviare tramite PEC a segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it o per 

Raccomandata A.R. al Comune di Tornimparte - Via Il Corso n°178 - 67049 

Tornimparte non oltre 60 giorni prima della data di svolgimento della fiera. 

(Legge Regionale n. 23/2018- L.R. 24/2019 - Regolamento Comunale Commercio)  

 

Si comunica, altresì, che: 

 La domanda di partecipazione (inviata per PEC), con annessa la marca da bollo 

rigorosamente vidimata, e gli allegati ad essa, dovranno pervenire 

esclusivamente in formato PDF; 

 il numero di posteggi è limitato ed è pari a n.100; 

 la domanda con marca da bollo in originale e pagamento della TOSAP 

dovranno essere consegnate 30 giorni prima della data di svolgimento della 

Fiera, l’amministrazione si riserverà la scelta di accettare o meno le domande 

pervenute in ritardo;  

 l’assegnazione dei posti verrà data, in primis, ai commercianti con più 

presenze alla Fiera, cercando di riconfermare, per quanto possibile il 

posteggio degli anni passati; 

 non sarà consentito il posteggio ai cosiddetti “spondisti”; 

 solo la partecipazione stessa alla Fiera avrà valenza di “presenza” a tutti gli 

effetti. 
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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, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.     

in qualità di: 

 Titolare dell ’omonima impresa  individuale  

Codice Fiscale ____________________________ * 

Partita IVA (se già iscritto) ____________________________________ * 

con sede nel Comune di ____________________________ Prov. ____ Cap _______________ 

via/piazza ___________________________________________ n.  _____________ 

 cell. ____________________________*      E-mail_____________________________________*                      

Pec ______________________ * 

iscritto al registro imprese – settore commercio su aree pubbliche n.________ del ___________   

CC.I.AA.  di ____________*  

Codice univoco di fatturazione ____________________________________________________ 

 Legale rappresentante della Società  

C.F.  ______________________________________ * 

Partita IVA (se diversa da C.F.)  _______________________________________________ * 

 denominazione o ragione sociale  ______________________________________________ 

 con sede nel Comune di    Provincia ____Cap_________    

Via/Piazza _______________________________________________________ n.  ____  

 Cell. ____________________________*      E-mail___________________________________*                      

 Pec __________________________________________________ * 

iscritto al registro imprese – settore commercio su aree pubbliche n._______ del ____________   

C.C.I.A.A. di ___________________________________________________ * 

Codice univoco fatturazione ______________________________________________________ 

*Campo obbligatorio  
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CHIEDE DI 

POTER PARTECIPARE ALLA FIERA_____________________________________________________________ 

GIORNO/I DI SVOLGIMENTO ________________________ LOCALITÀ __________________________ 

SETTORE MERCEOLOGICO: 

  ALIMENTARE  :  CON SOMMINISTRAZIONE         SENZA SOMMINISTRAZIONE  

  NON ALIMENTARE  SPECIFICARE L’ARTICOLO ________________________________ 

 TITOLARE  DI 

1. autorizzazione e/o scia per il commercio su aree pubbliche N.__________del _____________,  
 rilasciata dal Comune di _____________________________ * 
 
2.           Per la vendita e la somministrazione di generi alimentari dichiara di aver provveduto  
 All’adempimento degli obblighi  relativi alla normativa igienico-sanitaria N.________ 
               Del _________________ 

   Con automezzo mq. (tot) _______ (lungh. X largh.)___________ *      

   senza automezzo mq. (tot) _______ (lungh. X largh.)___________ *       
*Campo obbligatorio 

 
 

Comunicazioni varie______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________           

DICHIARA: 

 di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 23/2018 E L.R. 24/2019 

 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 (antimafia) 

 che il gruppo elettrogeno utilizzato è conforme alla normativa vigente. 
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PER IL SETTORE ALIMENTARE DICHIARA INOLTRE: 

□ Che il sistema di cottura dei cibi è di tipo elettrico 

□ Che il sistema di cottura dei cibi è di tipo GPL ed è conforme alle norme tecniche UNI TR 
11426 ed in particolare che la quantità di gas in utilizzo o in deposito non supera mai i 75 
kg., che le bombole si trovano in uno spazio chiuso ed areato e ventilato, nettamente  

□ separato dal mezzo a mezzo di parete ignifuga e che tale spazio si trova a non meno di 30 
cm dalla marmitta del mezzo. Inoltre all’interno del mezzo sono presenti almeno 2 estintori 
a polvere manutenuti e funzionanti. 

□ Che il sistema di cottura dei cibi è a legna – fiamma libera, ed è conforme alle norme 
tecniche UNI TR 11426. Inoltre all’interno del mezzo sono presenti 2 estintori a polvere 
manutenuti e funzionanti. 

Nel caso di sistemi misti è possibile barrare più di una casella. 

□ Altre Comunicazioni__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

□ Copia dell’autorizzazione e/o Ricevuta Scia dove si evince il n. SUPRO 

□ Copia della Visura Camerale registro imprese in corso di validità; 

□ Copia del documento di identità in corso di validità; 

□ Copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità per i cittadini non appartenenti 
all’Unione Europea. 

 
 Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 

comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati 

personali”, dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati 

sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del 

procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta. 

 

Data __________________  

                                                                                          Firma Titolare e/o Legale Rappresentante 

 

                                                                                                     __________________________________________ 


