COMUNE
DI CHAMBAVE
Regione Autonoma Valle D’Aosta

COMMUNE DE
CHAMBAVE
Regione Autonoma Valle D’Aosta

Rue E. Chanoux, 53 – 11023 CHAMBAVE
E-Mail: info@comune.chambave.ao.it
Pec: protocollo@pec.comune.chambave.ao.it

Tel. 0166 46106 – Fax 0166 46491
P. Iva: 00101150076

MOSTRA MERCATO – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA N. _______/2017
A cura del Comune

Il/la
sottoscritto/a

Visto il decreto del Sindaco n. 09 in data 12 Ottobre 2017 avente per oggetto: “Istituzione
della mostra-mercato denominata “Tsalende a Tsambava” che si terrà nel Centro Storico
del Comune domenica 26.11.2017;

Cittadinanza

Vista la richiesta di partecipazione alla Mostra Mercato del 26.11.2017 presentata del
Signor_______________________________, in qualità di:

❑

Venditore NON professionale ai sensi del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 e della legge
regionale 2.8.1999, n. 20 così come modificata dalla legge regionale 4.8.2000, n. 22;

❑

Venditore professionale ai sensi del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 e della legge regionale
2.8.1999, n. 20 e s.m.i., munita di titolo abilitativo;

❑

Imprenditore Agricolo (art. 2135 del Codice Civile);

Al Signor Sindaco
Del Comune di
11023 CHAMBAVE

Marca da
Bollo
€. 16,00

Codice fiscale
Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc.

n°

e-mail

Telefono

Permesso

Valido
dal

Carta di soggiorno n°

al

Venditore non professionale
In qualità di

Venditore professionale
Imprenditore Agricolo

Ragione sociale

Visti il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 e della legge regionale 2.8.1999, n. 20 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
Vista la legge regionale 7.12.1998, n. 54;
Visto lo statuto comunale;
Visto il Regolamento della Tosap;
Vista la ricevuta di pagamento di €. 5,00/10,00 relativa all’occupazione del suolo
pubblico;

CF/Partita IVA
Con sede in

Prov.

Via/Fraz/Loc.
Telefono

CAP
n°

Fax

e-mail e/o PEC

CHIEDE

AUTORIZZA
Il/La Signor/a _________________________________________________, sopra generalizzato/a,
cf/p.iva___________________________, all’occupazione di suolo pubblico per mq. __________

Di partecipare alla Mostra Mercato organizzata per il giorno 26.11.2017 per la vendita dei generi

circa, e alla vendita di __________________________________________________________________,

di: __________________________________________________________________________________________

in qualità di:

_______________________________________________________________________________________________

❑

Venditore NON professionale ai sensi del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 e della legge
regionale 2.8.1999, n. 20 così come modificata dalla legge regionale 4.8.2000, n. 22;

❑

Venditore professionale ai sensi del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 e della legge regionale
2.8.1999, n. 20 e s.m.i., munita di titolo abilitativo;

❑

Imprenditore Agricolo (art. 2135 del Codice Civile);

N.____ posteggio (dimensioni: mt. 3 x mt. 3= Tot. 9 mq cadauno)
Tassa occupazione suolo pubblico: €. 5,00 (cinque) a posteggio
N._____ banco

La presente autorizzazione, valida esclusivamente per il luogo ed il tempo indicati, potrà
essere sospesa, annullata o revocata per motivi di ordine, di sicurezza o per abuso da
parte del titolare.
Chambave, lì_26.11.2017___
Il Segretario Comunale
Chapellu D.ssa Sara

N._____ pasti caldi (per maggiori informazioni rivolgersi a Ornella cell: 3467473759)

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e
mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 e informato/a che i dati forniti potranno essere
utilizzati ai sensi del Dlgs 196/2003
D I C H I A R A:

❑

Di essere venditore professionista e pertanto:

della Mostra Mercato

❑ Di essere titolare dell’autorizzazione di tipologia____________per l’esercizio del commercio su area
a)

pubblica rilasciata da ___________________________________________________in data_______________

❑ Di avere presentato apposita SCIA presso il Comune di ________________________________________
Prot. N. ________ del _______________

❑ Di essere iscritto al Registro delle Imprese di_________________________ in data _________________
b)

(oppure nel caso in cui non sia ancora iscritto gli estremi di iscrizione all’Ufficio IVA per l’attività
di commercio su area pubblica)

❑ Di essere Imprenditore Agricolo (art. 2135 del Codice Civile) e di essere iscritto al Registro delle

Imprese di ___________________________________________ in data________________________________

❑

Di essere venditore NON professionale e pertanto:

a) ❑ Di

essere in possesso del “PERMESSO PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE MERCATO
ORGANIZZATE DAI COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA” per l’anno 2017, di cui si allega
fotocopia

b) ❑ Di
c) ❑

NON essere in possesso del ““PERMESSO PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE
MERCATO ORGANIZZATE DAI COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA” per l’anno 2017 e di
richiederne il rilascio.
Dichiara che: (eventuale per coloro che richiedono il rilascio del permesso)
Il proprio stato di famiglia è il seguente:
Parentela
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita

❑ Di aver letto e di accettare le condizioni di cui all’allegato Disciplinare.
❑ Di disporre di un banco proprio di dimensioni di mt____ x mt______
❑ Di impegnarsi a versare la Tosap il giorno della mostra mercato.
DICHIARA ALTRESI’:

❑
❑
❑

(Autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 89 DLgs 159/2011, DPR 445/200 e L.R. 19/2007)
Che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 83 del DLgs 159/2011
In caso di società, barrare la casella e completare le dichiarazione:
Di essere a conoscenza che nei confronti della Società ____________________________________________
di cui è legale rappresentante dal __________________ NON sussiste alcun provvedimento giudiziario
interdittivo, disposto ai sensi del DLgs 159/2011
Di essere incensurato/a, di non avere riportato condanne penali (con sentenze passate in giudicato)
e di non avere procedure in corso per l’irrogazione di misure di prevenzione (LR 19/2007)

_______________ lì _________________

Il/La Dichiarante

Allegati: - SCIA Sanitaria (ex SAN-05)-(in caso di generi alimentari)
- Copia del Permesso per la partecipazione a mostre mercato organizzate dai Comuni della
Valle d’Aosta (Mod. 33c)
- Fotocopia della Carta d’Identità
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, informa l’Utente che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. Titolare e responsabile
del trattamento dei dati è il Comune di Chambave. Si informa l'Utente che, in ogni momento, potrà esercitare i diritti di
acceso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati come previsto dall'art 7 del citato D. Lgs 196/2003
rivolgendosi presso gli uffici comunali.

Il/La Dichiarante

Disciplinare

Denominazione:
“Tsalende a Tsambava” – mostra mercato natalizia.
Data:
Domenica 26 novembre 2017 dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
Posti: 100
Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione, in competente bollo, redatta sul modulo predisposto dagli
Uffici, dovrà pervenire presso gli Uffici Comunali, mediante servizio postale (farà fede la data
del timbro postale) o consegna a mani (NO Fax NO Mail) entro le ore 12.30 del 17.11.2017.
L’espositore dovrà allegare alla domanda, fotocopia del “PERMESSO PER LA PARTECIPAZIONE A
MOSTRE MERCATO ORGANIZZATE DAI COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA”. Qualora l’espositore ne fosse
sprovvisto, dovrà allegare un’ulteriore marca da bollo di €. 16,00 alfine del rilascio di tale
autorizzazione.
Per gli operatori del settore alimentare, la domanda di partecipazione dovrà essere
obbligatoriamente corredata dalla SCIA Sanitaria (ex modello SAN 05), scaricabile dal sito
www.sportellounico.vda.it.
I moduli delle domande di partecipazione sono in distribuzione presso gli Uffici Comunali nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (tranne il martedì mattina),
martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore
16,30, ovvero presso la sede della Pro Loco di Chambave (Ornella cell: 3467473759).
Non sono ammessi gli espositori hobbisti del settore alimentare.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.
Agli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale saranno riservate
apposite aree.
Luogo:
Centro storico del Comune di Chambave.
Settore Merceologico:
vendita di oggetti frutto d’ingegno, addobbi ed oggettistica natalizia, oggetti da collezione,
antiquariato, cose vecchie, cose usate, libri, stampe, fiori, piante, prodotti agroalimentari da
parte di venditori professionali e agricoltori, ed alla quale possono partecipare sia soggetti che
non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori
in modo sporadico ed occasionale, sia operatori che esercitano l’attività commerciale in modo
professionale;
Occupazione suolo pubblico e Posteggio:
Gli Espositori sono tenuti al versamento della Tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Il
versamento della Tosap dovrà essere effettuato all’atto dell’assegnazione del posto, il giorno
della mostra mercato.
Ogni posteggio ha dimensioni di mt 3 x mt 3 e il costo della Tosap è pari ad €. 5,00.
Ogni espositore è tenuto a rispettare l’orario della manifestazione.
Per questione di ordine pubblico l’area occupata dovrà essere completamente sgombra entro
60 (sessanta) minuti dalla chiusura della manifestazione. Dovrà inoltre essere lasciata libera
da ogni ingombro e dai rifiuti prodotti, che dovranno essere collocati, negli appositi contenitori.

