
Spett.le
Comune di San Giuliano Milanese
Ufficio Attività Produttive
Via Enrico De Nicola, 2
20098   SAN GIULIANO MILANESE   MI
Telefax 02.98241110

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL/AI MERCATINO/I DI PRIMAVERA
A SAN GIULIANO MILANESE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

(membro dell'organizzazione senza fine di lucro, denominata _______________________________________________)

nato a ____________________________________________ il ____________________________

residente in Via/Piazza __________________________________________ n. ________________

c.a.p. _____________ Località ____________________________________ Provincia __________

Tel. _____________________________________________ Fax ___________________________

E-mail __________________________________________________________________________

CHIEDE

che gli venga concessa l'autorizzazione per un posteggio in occasione dei mercatini di Primavera, nel/i  
giorno/i:

         domenica 13 maggio 2012 - Colordimaggio – Piazza Italia, Via Turati, Via XI Febbraio, Piazza  
          della Vittoria, Piazza Di Vittorio e le vie circostanti;

         
          domenica 20 maggio 2012 - “Borgo Fantastico” a Viboldone;

      
domenica 10 giugno 2012 - “Serenella...in Festa” presso il quartiere Serenella.

per esporre e/o vendere:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

e dichiara di occupare uno spazio di metri (dettagliare il più possibile):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

dichiara, inoltre, di essere:

       un hobbista                un artigiano               un produttore                  membro di 
          agricolo        un'organizzazione 

                senza fine di lucro



a tal fine autocertifica e dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000:
• che il sottoscritto è 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 445/2000;

Solo per l'artigiano:
           di essere iscritto al Registro Imprese come artigiano con il n. ________________________
           alla C.C.I.A.A. di ____________________________________________________________ 
           data inizio attività come artigiano ______________________________________________

Solo per il produttore agricolo:
           di essere iscritto al Registro Imprese come produttore diretto con il n. ________________
           alla C.C.I.A.A. di ___________________________________________________________ 
           data inizio attività come produttore diretto  ______________________________________

          
ATTENZIONE:
Allegare alla presente domanda:

• copia del documento di identità in corso di validità;
• i produttori diretti dovranno allegare in originale o in fotocopia la presa d'atto in corso di 

validità rilasciato dal Comune di competenza, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

Data ________________________            ______________________________________
                          Firma 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati). Il conferimento 
dei dati sopra riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge menzionate. Tali dati sono necessari  
per il procedimento per il quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta 
l'improcedibilità dell'istanza e ove previsto la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativi.
I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le modalità previste 
dalle leggi in materia.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Sviluppo Economia Locale presso il quale i 
dati sono archiviati. 
I diritti dell'interessato sono garantiti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003.


