
COMUNE DI GONNESA 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Al Settore 3° 
         Urbanistica, Lavori Pubblici,  

       Attività Tecnologiche, SUAP  e AAPP 
 Via Sant’Andrea 
 09010  GONNESA  (CI)  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE  “SULCIS IGLESIENTE IN FIORE” 

13 MAGGIO 2017  NURAXI FIGUS - 14 MAGGIO 2017 GONNESA 

(le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 5 maggio 2017) 

 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________  nato/a a  ___________________________________ (     ) 

il _________________, Cittadinanza ____________________, Residente a _______________________________ 

Prov. _________  Via ___________________________  n. _______, C.F.: _______________________________;  

In proprio, ovvero in qualità di legale rappresentante della società/ associazione denominata __________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in ________________________________  (    )  Via __________________________ n. _______, 

C.F./Partita IVA __________________________  Tel. _________________ cell. ____________________________              

fax _________________  e-mail ____________________________ 

 

CHIEDE: 

Di partecipare alla manifestazione  “SULCIS IGLESIENTE IN FIORE”   in qualità di: 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

 del  ____________ 

 del  ____________ 

 per entrambe le giornate in programma. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false punite ai 

sensi dell’art 496 del Codice Penale e dell’art 76 DPR 445/00 nonché delle conseguenze in termini di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alla dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 

 Di essere in possesso della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche/DIA rilasciata/presentata dal/al 

Provincia/Comune di ___________________________  in data _____________________ settore alimentare/non 

alimentare, specializzazione prodotto _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA di ____________________ al n. REA____________ dal 

_________________________ per l’attività di ________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 



  per gli artigiani: di essere iscritto all’Albo degli Artigiani della CCIAA di _____________________________  al n.   

REA ______________________  dal _________________________ per l’attività di _________________  

_________________________________________________________________________________________ 

 per gli artisti: di essere un artista specializzato nella realizzazione di __________________________________ 

e di avere il laboratorio nel comune di ______________________________  via _________________________  

 per i realizzatori di opere di ingegno, creatività, hobbisti: per la specializzazione in 

___________________________________________________________________________________________ 

 di rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza e autenticità degli oggetti esposti; 

 per operatori di mostra-mercato, antiquariato e del collezionismo: che per la vendita di beni di modico valore,   

ai sensi della normativa in vigore, non occorre munirsi della presa d’atto/DIA del Comune.             

Di porre in vendita ______________________________________________________________________ 

Di rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza e autenticità degli oggetti esposti; 

 Di essere un’associazione senza fini di lucro che non esercita il commercio in forma professionale ma che pone 

in vendita/esposizione (breve descrizione dei prodotti) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

all’esclusivo scopo di sovvenzionare l’attività dell’associazione;  

 Di essere un istituto religioso/di beneficienza; 

 Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 71 cc 1 e 2 del D lgs 59/10 che inibiscono l’esercizio dell’attività 

commerciale; 

 Di non essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71 c 6 del Dlgs 59/10 (specificare)  

_________________________________________________________________________; 

DICHIARA  INOLTRE 

 Di voler occupare uno spazio espositivo: 

 inferiore ai 16 mq (specificare dimensioni)  
 di voler occupare uno spazio espositivo di mq 16  
 Di voler allestire lo spazio concesso nel seguente modo: 

(specificare la presenza di tavoli, scaffali, espositori mobili, copertura tipo tenda o gazebo, generatore di 

corrente, luminarie ecc…): 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                  

Il sottoscritto, chiedendo si partecipare alla manifestazione  “SULCIS IGLESIENTE IN FIORE”, attraverso la 

compilazione e presentazione della presente istanza, di liberare l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità e di  acconsentire il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.  

 

 Data _______________________________        
        

                                 Firma  leggibile 
 
                                                                                                                       _________________________________ 
                                           
Allegati:  

- Fotocopia del documento di identità con sottoscrizione autografa del titolare 

- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità se trattasi di richiedente straniero  

- Altro (specificare) ________________________________________________________________________ 


