Da consegnare in duplice copia
firmate
in
originale
(se
consegnate a mano o inviate
tramite raccomandata A/R

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna

Richiesta di partecipazione alla 12° Fiera del Sud Ovest
24 e 25 agosto 2019

Al Sig. Sindaco del Comune di Portoscuso
La compilazione del presente modello deve essere completa e dovrà pervenire al Comune di
Portoscuso entro e non oltre il 19/07/2019 (farà fede la data di spedizione della
raccomandata, oppure la data di invio della PEC o il protocollo del Comune se consegnata a
mano).
IL SOTTOSCRITTO
Cognome _________________________________ Nome _________________________________
Data di nascita ____/____/______ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____)
Residenza: Comune di ____________________________________ CAP ___________ (Prov. ____)
Via/Piazza ___________________________________________________________ n. __________
Tel. ____________________________

Cell. ____________________________

E-mail _____________________________________@____________________________________
nella sua qualità di:
espositore di opere del proprio ingegno a carattere creativo (compila il quadro 1 e 4)
titolare della Ditta individuale (compila il quadro 2 e 4)
Legale rappresentante della Società/impresa (compila il quadro 2 e 4)
Legale rappresentante dell’associazione/comitato (compila il quadro 3 e 4)
Presidente dell’associazione/comitato (compila il quadro 3 e 4)
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Chiede di poter esercitale la propria attività nell’ambito della Fiera in oggetto

A tal fine dichiara
Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/200, nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art.
75 del D.P.R. 445/2000, che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (requisiti antimafia).
QUADRO 1 - espositore di opere del proprio ingegno a carattere creativo
premesso che l…. scrivente si dedica, senza carattere di imprenditorialità, alla produzione di:
(specificare)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, lettera h), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che
saltuariamente e per periodi limitati intende mostrare alla pubblica vista e, se del caso, vendere
modesti quantitativi dei suddetti articoli in questo Comune, previo il rispetto delle connesse
disposizioni normative.
Nel caso di specie si fa presente che si tratta di:_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
personalizzati dall’autore quindi, costituiscono opere dell’ingegno a carattere creativo la cui
esposizione a scopo di vendita è sottratta alla disciplina generale del commercio per espressa
previsione dell’art. 4, comma 2, lettera h), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

QUADRO 2 – Ditta individuale / Società / Impresa
Denominazione __________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ (Prov. ____)
Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________
Codice fiscale o P. IVA _____________________________________________________________
titolare di Autorizzazione/DUAAP/DUA, n. ___________ del ______________, di cui si allega copia
per il commercio:
su aree pubbliche (su posteggio o in forma itinerante)
in sede fissa (la vendita, in occasione della Fiera, sarà possibile solo previa presentazione
allo SUAPE del modello F-40 “attività esercitate in occasione di eventi temporanei”)
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per la vendita di:
alimenti e/o bevande (senza somministrazione)
alimenti e/o bevande (con somministrazione al pubblico)
non alimentare (specificare) _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
(descrivere in modo dettagliato la merce che sarà in esposizione e/o in vendita)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

QUADRO 3 – Associazione/Comitato
Denominazione __________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ (Prov. ____)
Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________
Codice fiscale o P. IVA _____________________________________________________________
Tipologia Ente:
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
associazione iscritta al Registro Regionale del Volontariato
associazione iscritta ad albo comunale delle associazioni
altro (specificare)
attività che si intende esercitare in occasione della Fiera:
esposizione e/o divulgazione delle attività esercitate dall’Ente
somministrazione di alimenti e bevande. A tal riguardo dichiara che:
ha presentato D.I.A. Sanitaria in data _______________ prot. n. __________
presenta congiuntamente D.I.A. Sanitaria
presenterà D.I.A. Sanitaria 15 giorni prima dell’inizio della Fiera
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QUADRO 4 – Elenco attrezzatura
(indicare solo le attrezzature che necessitano di allaccio alla rete elettrica)
nessuna attrezzatura
→ le attrezzature che verranno utilizzate in occasione della fiera sono:
frigorifero

- n. ______

consumo indicativo __________ kWh

freezer

- n. ______

consumo indicativo __________ kWh

lavastoviglie

- n. ______

consumo indicativo __________ kWh

attrezzature per conservare a caldo e/o freddo i cibi cucinati:
- n. ______
consumo indicativo __________ kWh
Altro (indicare):
1) ______________________________ n. ______

consumo indicativo __________ kWh

2) ______________________________ n. ______

consumo indicativo __________ kWh

3) ______________________________ n. ______

consumo indicativo __________ kWh

3) ______________________________ n. ______

consumo indicativo __________ kWh

3) ______________________________ n. ______

consumo indicativo __________ kWh

3) ______________________________ n. ______

consumo indicativo __________ kWh

3) ______________________________ n. ______

consumo indicativo __________ kWh

Documenti da allegare alla richiesta (obbligatori):
 Copia del documento di identità in corso di validità;
 Per le ditte individuali/società/imprese che compilano il quadro 2: copia di autorizzazione
al commercio / DUAAP / DUA.
Modalità di presentazione della pratica:
→ direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Portoscuso;
→ a mezzo posta tramite Raccomandata A/R, da inviare al seguente indirizzo: Comune di
Portoscuso, Ufficio Commercio – via Marco Polo n. 1 – 09010 Portoscuso (SU);
→ a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it (inviate ESCLUSIVAMENTE da un altro
indirizzo PEC e sottoscritte digitalmente dal dichiarante, oppure, in alternativa, da un suo incaricato
provvisto di procura speciale. Non saranno tenute valide domande pervenute da indirizzi mail non
certificati. Per conferire procura speciale alla sottoscrizione digitale e/o alla trasmissione della
richiesta via PEC, compilare l'allegato A).
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Data e firma

Portoscuso, lì ________________

Firma ______________________________

Privacy. Nel compilare questo modello Le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione
nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal codice in materi di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003). Il
trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione pertanto la vigente normativa non richiede
una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’articolo 7 del
suddetto Decreto Legislativo e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

Firma __________________________________
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ALLEGATO A - Procura
Incarico per la sottoscrizione digitale e/o invio della pratica via PEC
1. GENERALITA' DEL SOGGETTO CHE CONFERISCE PROCURA
Il sottoscritto
Cognome ________________________________ Nome ________________________________
i cui dati anagrafici completi sono contenuti nella richiesta di partecipazione alla Fiera del Sud Ovest
Con la presente conferisce procura speciale al soggetto indicato al successivo quadro 2, per:
PROCURA ALLA FIRMA
PROCURA ALLA TRASMISSIONE
della richiesta di partecipazione alla 12° Fiera del Sud Ovest, che si terrà a Portoscuso il 24 e 25
agosto 2019.
Portoscuso, lì _________________

Firma
______________________________________

2. GENERALITA' DEL PROCURATORE DESIGNATO
Cognome ________________________________ Nome _________________________________
Data di nascita ____/____/______ Luogo di nascita ____________________________ (Prov. ____)
Residenza: Comune di ___________________________________ CAP ___________ (Prov. ____)
Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________
Tel. ____________________________

Cell. ____________________________

PEC _____________________________________

3. ACCETTAZIONE DEL PROCURATORE E DICHIARAZIONI CONNESSE
Il sottoscritto
Cognome ________________________________ Nome _________________________________
in qualità di procuratore, che sottoscrive anche con firma digitale la copia informatica del
presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del
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medesimo d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:


ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza del soggetto che ha apposto la propria firma autografa nelle sezioni
precedenti, ovvero la propria firma digitale;



in caso di procura speciale per la sottoscrizione digitale di tutti documenti inerenti l'istanza, ai
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che le copie di tutti i documenti contenuti nel fascicolo
elettronico sono conformi agli originali cartacei consegnatigli dal soggetto interessato, munite
di firma autografa dello stesso, che verranno custodite in originale presso il proprio
studio/ufficio per la durata minima di dieci anni, anche in caso di successiva revoca della
procura;



in caso di elezione di domicilio elettronico del delegante presso il proprio indirizzo PEC, di
impegnarsi a comunicare tempestivamente al soggetto interessato il contenuto di qualsiasi
comunicazione pervenuta alla propria casella PEC da parte del Comune di Portoscuso.

Portoscuso, lì _____________________
Firma del Procuratore
_____________________________________
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