
Spett.le Circolo ARCI di Poggio Mirteto 

Ufficio Amministrazione  

Piazza del Mercato, snc 

O2047 POGGIO MIRTETO 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA  41° EDIZIONE DEL CARNEVALONE LIBERATO -  5 MARZO 2017 

 

La compilazione del presente modello deve essere completa e in lingua italiana. 

 

II sottoscritto____________________________________________________nato a__________________________ 

 

 Prov________il________________________C.F.______________________________________________ residente 

 

 in__________________Via/P.zza______________________________________n____ Cap_____________Prov___ 

 

 Tel.______________Cell._____________________E-mail_______________________________________________ 

 

Legale rappresentante della società ________________________________________________________________ 

 

con sede legale in __________________________________Prov._____Via/P.zza___________________________ 

  

n _____Cap____________  P.IVA___________________________________C.F. _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

l'autorizzazione per un posto di mq.      in occasione del 41° CARNEVALONE LIBERATO nel territorio del Comune di 

Poggio Mirteto per  la vendita di ____________________________________________________________________________ 

impegnandosi a provvedere al versamento anticipato del contributo volontario alle spese di organizzazione come 

previsto nel Bando: 

 

A TAL FINE  

 

AUTOCERTIFICA  E DICHIARA 

 

1. Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 DPR N° 445/2000 e ss.mm.ii: 

2. Di essere titolare di Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche N_________ tipo________________ 

rilasciata dal Comune di ___________________________ il ______________ 

Per subingresso a (allegare atto di subingresso) ______________________________con affitto scadente il _____________ 

3. Di essere iscritto al Registro Imprese  (REA) della CCIA di ___________________. N. ______ inizio attività come 

ambulante /artigiano in data__________________ 

4. Che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 89 della D.lgs n. 159 del 

06/9/2011 (Codice delle leggi Antimafia) e successive modifiche ed integrazioni. 

 

5. Che non sussistono nei propri confronti cause di inconferibilità di cui al D.LGs 8/4/2013 n. 39. 

 

6. Che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità di cui al  D.LGs 8/4/2013 n. 39. 



 

7. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4, del dlgs. 114/98 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 

8. Di non porre in vendita, usare o detenere animali. 

 

9. Che il recapito cui inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

 

_______________________________________________________________________Telef.____________________ 

 

In caso di Società le autodichiarazioni relative ai nn. 5/6/7/8 devono essere sottoscritte  da tutti i soci  e 

obbligatoriamente allegate alla presente domanda con la copia  del  documento di identità  valido. 

 

Allego alla presente domanda la documentazione richiesta nel Bando: 

 Copia documento d’identità in corso di validità; 

 Permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

Il dichiarante prende atto che la possibilità che il Circolo ARCI dà di partecipare alla festa, non lo esime da eventuali 

controlli o sanzioni che l’autorità amministrativa potrà mettere in atto. 

 

Il dichiarante si impegna altresì a rilasciare copia della presente in originale il giorno della festa all’organizzazione. 

 

Data                                                                                                 TIMBRO e FIRMA (in originale) 

 

  

 

ATTENZIONE: 

 

- si possono presentare al massimo due (2) domande con licenza diversa; 

 

- i manipolatori di generi alimentari dovranno presentare notifica impresa settore alimentare ai fini della 

registrazione (ex D.I.A. Sanitaria) da trasmettere all'Ufficio SUAP tramite il seguente indirizzo email: 

attivitaproduttive@unionebassasabina.it  

La modulistica e le istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito dell’Unione di Comuni della Bassa 

Sabina http://www.unionebassasabina.it  sezione SUAP/Menu sportello Unico/modulistica   
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