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Bollo €. 16,00			              			Al Comune di SAN CATALDO 
SETTORE 5  “Lavori Pubblici e Patrimonio” 
Servizio 3°“ SUAP  “
			P.ZZA Papa Giovanni  XXIII
         							93017 SAN CATALDO (CL)

Il sottoscritto _______________________________nato il _______________a _____________________ (prov. ____) stato__________________residente nel   Comune di ________________________ CAP __________ (prov. ______)via/p.zza _________________________n.__cell.___________________e-mail ___________________indirizzo pec_____________________________
[   ] Titolare della impresa individuale omonima                     [   ] Legale rappresentante della Società
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________ (prov. ______ )  via/p.zza_________________________________________________n._______CAP__________  PECobbligatoria(a pena di esclusione):  __________________________

C.Fisc
















 P.IVA











CHIEDE PER LA FIERA  DI OTTOBRE 2022 SPERIMENTALE :
SPETTACOLI VIAGGIANTI
□ ATTRAZ. grande di mq. _______( ___  x ___) denominazione           ___________________________
□ ATTRAZ. media di mq. _______( ___  x ___)  denominazione           ___________________________
□ ATTRAZ. piccola di mq. _______( ___  x ___) denominazione          ___________________________

 □ N…………giochi di mq. _______( ___  x ___)  denominazione ___________________________

Specificare l’ingombro delle carovane di abitazione, dei veicoli e dei carri adibiti ai trasporti del materiale __________ 
DICHIARA

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 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti:
	Di essere iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________ al n.________del_______________;
allegare Certificato o Visura Camerale in corso di validità (data non superiore a 6 mesi);

che le attrazioni suddette hanno copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con        massimali adeguati ai limiti di legge, e che è in regola con il saldo polizza;
che è stata rinnovata per l’anno in corso la licenza di P.S;
di accettare espressamente tutte le condizioni previste nel bando;
■ ALLEGA:	
	Copia di un valido documento d’identità in corso di validità;			
	Copia licenza di P.S ANNO 2022 rilasciata da questura di_____________________…….;
	CODICE IDENTIFICATIVO (OBLIGATORIO)VALIDO RILASCIATO DA CVPS di___________________________________________;
	Copia della polizza di assicurazione corredata dalla ricevuta di pagamento del premio relativo al periodo per cui si chiede la concessione;
	Foto dell’attrazione, già posizionata a terra e in assetto di funzionamento
	     Ricevuta versamento diritti di segreteria di € 30,00,tramite bonifico bancario IBAN  IT 95 B 08952 83421 000000 210396 intestato al Comune di San Cataldo” (Ai sensi del comma 5, art. 48 e 49 del regolamento CUP vigente);  



DATA ___________________ 							FIRMA 
   





 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)


Il/La sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________  ( ______ )   il__________________________

residente a__________________________________ ( ______ )   Via________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui agli art. 75 e 76   del richiamato

D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità



DICHIARA

Che nei confronti non sussistono le cause di divieto, o di o di sospensione di cui all’art.67 del  D. Lgs. N° 159/2011




DICHIARA ALTRESI’
(eventuali ulteriori dichiarazioni)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno
2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.







							Firma del Dichiarante

DATA  _____  							________________________________,   


                                                              

