
SAN SAVINO 2017 
ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN VIA TEMP ORANEA 

Richiesta Concessione suolo 
 All’ASSOCIAZIONE  

FESTA E FIERA DI SAN SAVINO 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………, in qualità di legale 

rappresentante della ditta individuale  …………………………………………… 

con sede in: 

Via…………………………….Cap…………..luogo………………………………. 

P.Iva:…………………………………Cod.Fisc.:…………………………………… 

Nr.di telefono……………………….ind. e-mail……………………………….…… 

 

Il sottoscritto ………………………………………………, in qualità di legale 

rappresentante della società  …………………………………………………….. 

con sede legale in: 

Via…………………………….Cap…………..luogo……………………………… 

P.Iva:…………………………………Cod.Fisc.:…………………………………… 

Nr.di telefono……………………….ind. e-mail……………………………….…… 

chiede 
Concessione  temporanea di suolo pubblico per svolgere attività di 
commercio  in via  temporanea  nel  giorno di  Domenica 9  Luglio 2017  in  
C.so Re Umberto ( Lungo Dora) - lato fiume - in occasione dell’ edizione, 
anno 2017, della FIERA DI SAN SAVINO - IVREA 

Dichiara 
1) di necessitare di mq ………………, 
2) superficie espositiva minima mq. 52 (lungh. mt.13 largh. mt.4) al costo di € 60,00  più IVA. 

Per eventuali superfici superiori ai mq. 52, il costo sarà di €  1,20 al mq. Imponibile IVA. 
3) La conferma  deve pervenire entro il 31 maggio 2017  inviandola via e-mail a: 

sansavinoivrea@libero.it. 
4) Il pagamento  dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2017  con bonifico bancario presso 

la banca Unicredit - via Cavour - 10015 Ivrea - iban i t 41 A 02008 30545 000100991192 
- c/c intestato a Festa e Fiera di San Savino . In seguito verrà inviata fattura con 
quietanza  

5) E' necessario presentarsi il giorno della manifestazione entro le ore 7:30 . Qualora 
qualcuno non si presenti o arrivi dopo l'ora stabilita, il posto verrà ceduto ad un altro 
espositore. 

 
 
Lì …................                                                                                                               FIRMA 



 
AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE COMMERCIO SU AREA PUBBLIC A in VIA 

TEMPORANEA 
Autocertificazione dei requisiti 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso  di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, dall'art. 76 del DP R 445/2000 e dall'art. 480 
C.P. 
 
Il sottoscritto …………………………………………, in qualità di legale rappresentante della  
 
Ditta Individuale  ………………………………………………… 
 
Società  ……………………………………………………………. 
 

Dichiara  
 

1. di essere nato  a …………………………………. il ……………………………….. 
2. di essere cittadino  ………………………………….; 
3. di essere residente  in ………………………………………. 
4. La società che rappresenta ha sede legale  in …………………………………………….. 
 
5. Di essere iscritto  alla Camera di Commercio di …………………………………………… 

Registro Imprese ……………………….. 
  oppure 
Albo Artigiani  n. ………………………… 
 

6. Di essere in possesso  delle seguenti autorizzazioni al commercio su area pubblica: 
a)  n. ………….  del   ………………  rilasciata da ……………………………………….. 

      b)  n. …………. del   ………………  rilasciata da ……………………………………….. 
c)   n. …………. del   ………………  rilasciata da ……………………………………….. 

 
7. Di essere in possesso  delle seguenti  altre autorizzazioni: 

a)  Attività :  …………….n ……… del   ………  rilasciata da …………………………….. 
      b)  Attività :  …………….n. ……… del   ………  rilasciata da …………………………….. 

c)  Attività  :  …………….n. ……… del   ………  rilasciata da …………………………….. 
 
8. di essere in possesso  dei requisiti  per l'esercizio dell'attività commerciale previsti 

dall'art. 5 del d.lgs 114/98 e smi. 
9. Di essere in possesso  anche dei requisiti per il settore alimentare:   SI               NO  

(fare la scelta crocettando) 
 
10. Di non essere sottoposto  alle misure previste dalla normativa antimafia in vigore; 
 
Lì …………….       FIRMA 
 
 
Allegare fotocopia di documento di identità  in cor so di validità. 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 


