Modello di domanda FIERA PRIMAVERILE

Apporre ed annullare la
AL COMUNE DI PINEROLO
Marca da bollo € 16,00
Piazza Vittorio Veneto, 1
valida per la presente istanza
10064 PINEROLO (TO)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PRIMAVERILE 2018
LUNEDI’ 30 APRILE 2018
DA FAR PERVENIRE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2018
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
OPPURE POSTA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO
(NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE MA LA DATA DI RICEZIONE AL PROTOCOLLO COMUNALE)
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
Nato a……………………………………………………..il………………………………………….
Residente in…………………………………………via/piazza/str.………………………………….
Tel………………………………………Cell…………………………………………………………
Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………..
In qualità di legale rappresentante della Società………………………………………………………
Avente sede in ………………………………………………………………………………………...
Nel rispetto delle norme regolamentari vigenti
CHIEDE
Il rilascio della concessione di posteggio per la partecipazione alla FIERA PRIMAVERILE 2018 con
l’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche tipo A – B n…………………………………………rilasciata
in data………………………………………... dal Comune di……………………………………., la merceologia
principale trattata è
Alimentare con l’utilizzo di impianti GPL su area pubblica SI
NO
Non alimentare ..............................................................................................
IN CASO DI SUBINGRESSO INDICARE I SEGUENTI DATI:
COGNOME E NOME DEL CEDENTE................................................................................................
N° AUTORIZZAZIONE DEL CEDENTE............................................................................................
DATA RILASCIO AUTORIZZAZIONE DEL CEDENTE..................................................................
di RICONFERMARE il posteggio occupato nella precedente edizione della FIERA PRIMAVERILE 2017:
ALLEGARE la marca da bollo
posteggio nr ………………………………………………………………...
per la concessione del posteggio
o presentarsi in ufficio per il ritiro
via/piazza ……………………………………..……………………………
dal 16 al 24 aprile
(N.B.: in caso di mancata indicazione dell’opzione, il posteggio verrà assegnato a discrezione dell’ufficio)
di SCEGLIERE il posteggio
Agli operatori non verrà inviata alcuna convocazione
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente con l’indicazione degli operatori ammessi, la data
e l’orario della scelta del posteggio.
Gli operatori dovranno presentarsi muniti di marca da bollo per il ritiro della concessione, agli assenti verrà
assegnato un posteggio d’ufficio.
………………………….lì,…………………………
Firma leggibile
…………………………………
Le domande pervenute senza la firma SARANNO ESCLUSE dalla formazione della graduatoria.
Maggiori informazioni sono contenute nell’avviso/avvio di procedimento pubblicato sul sito istituzionale dell’ente

Leggere con attenzione la parte che segue

Modello di domanda FIERA PRIMAVERILE

ALLEGATI OBBLIGATORI a pena di esclusione dalla formazione della graduatoria:
⇒

PER TUTTI GLI OPERATORI:
Ricevuta pagamento diritti di istruttoria € 10,52 per ogni concessione di posteggio richiesta con le seguenti
modalità di pagamento:
1) VERSAMENTO DIRETTO IN TESORERIA COMUNALE UniCredit S.p.A. - Filiale Pinerolo Porporato – C.so
Porporato 2, specificare causale “DIRITTI D’ISTRUTTORIA FIERA”;
2) VERSAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
INTESTATO A “TESORERIA COMUNE DI PINEROLO” C/C 000000515964 ABI: 02008 CAB 30755 CIN: G
UniCredit S.p.A. - Filiale Pinerolo Porporato – C.so Porporato 2
CODICE IBAN: IT 48 G 02008 30755 000000515964
(Per pagamenti effettuati dall’estero: CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1DI 4)
specificare causale “DIRITTI D’ISTRUTTORIA FIERA”
3) VERSAMENTO A MEZZO C/C POSTALE N. 30860100
INTESTATO A “TESORERIA COMUNE DI PINEROLO”
CODICE IBAN: IT 73 J 07601 01000 000030860100
specificare causale “DIRITTI D’ISTRUTTORIA FIERA”

⇒

OPERATORI PROVENIENTI DALLA REGIONE PIEMONTE

Copia (fronte-retro) autorizzazione ambulante con cui s’intende partecipare;
Copia V.A.R.A. (fronte-retro) per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica con il visto di
attestazione anno 2015 (periodo controllo 2013) o successivo;
N.B.: qualora sia l’autorizzazione con cui si intende partecipare sia il relativo VARA siano rilasciati dal Comune di
Pinerolo è sufficiente indicare, sulla presente istanza, chiaramente gli estremi (numero e data di rilascio).
⇒

OPERATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI
Copia (fronte-retro) autorizzazione ambulante con cui s’intende partecipare;
Documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale come segue:
1) apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00 attestante la regolarità contributiva,
corredata da copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante e purché contenente,
OBBLIGATORIAMENTE, tutte le informazioni ed elementi necessari a poter permettere il successivo
controllo sulla veridicità della stessa (posizione Inps e, se in possesso, posizione Inail)
oppure
2) in difetto di apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00, attestante la regolarità
contributiva, gli Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all’anno precedente (es.: periodo
2013 – scadenze del 16/05/2013 – 16/08/2013 – 16/11/2013 – 16/02/2014, nonché, in caso di
superamento del minimale di reddito, le scadenze relative alle due rate sul reddito eccedente del
16/11/2013 e del 31/07/2014);
a) Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico (es.: 2014 se relativo ai redditi 2013) o di altro
tipo di dichiarazione dei redditi;
b) Visura camerale in corso di validità;
c) Copia di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell’azienda.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) è alternativa; la documentazione di cui ai punti a), b), c) è sempre da
presentare congiuntamente a quella dei punti 1) o 2).
L’operatore che si avvale di coadiuvanti o di dipendenti o soci, è tenuto ad esibire la stessa documentazione
comprovante la regolarità contributiva degli stessi.
⇒
OPERATORI CON INIZIO ATTIVITA’ DA MENO DI UN ANNO PRIVI DI VARA
INTERMEDIO O SEMPLIFICATO
In caso in cui l’operatore abbia iniziato l’attività da meno di un anno è tenuto a provare la propria regolarità
allegando obbligatoriamente la visura camerale, un documento di identificazione e le ricevute dei pagamenti INPS
di volta in volta effettuati (note esplicative della Regione Piemonte n. 0012253 del 17/10/2011 e n. 9386 del
13/08/2014).

