
Bollo da 
Euro 16,00

Al Signor Sindaco
del Comune di

10034 CHIVASSO TO

OGGETTO: Autorizzazione temporanea per il commercio al minuto.

Il/la sottoscritto/a………………………………………………cod. fisc……………………………
nato/a a ………………………………………………………………. il……………………………..
residente a……………………………………..cap…………..Via/piazza……………………………
recap. urg.:  tel./cell…………………………...fax………………..e-mail……………………..…...
- NO iscritto al R.E.A. della C.C.I.A.A. di ………………………….al n……………in 

data………….
- NO iscritto al Reg. Imprese della C.C.I.A.A. di……………………al n……………in 

data………….
[ ] in proprio
[ ] quale legale rappresentante della Società……………………………………………...

con  sede in ……………………………..cap…………….via/piazza………………………………
………………………………………………………………cod.fisc…………………………………
- iscritto al R.E.A. della C.C.I.A.A. di ………………………….al n……………in data………….
- iscritto al Reg. Imprese della C.C.I.A.A. di……………………al n……………in data………….

CHIEDE
ai sensi dell’art. 11, comma 4, della L.R. 12.11.99, n. 28;

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

per l’attività di vendita al dettaglio dei prodotti del settore ALIMENTARE / NON ALIMENTARE 
da effettuarsi dal ____05/05/2018__________ al __06/05/2018_________ in occasione di ...……
FESTA DEL COMMERCIO    in località ……VIA TORINO……………a     CHIVASSO (TO)

[X ] Autorizzazione all’occupazione temporanea del suolo pubblico nella predetta zona per la
superficie di mq. ………………………………………………………………………………………
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P. nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dall’art. 5 del D.Lgs.

114/98;
 di esercitare la professione di __________________________  e di essere iscritto alla

gestione previdenziale INPS (oppure ________________________);
 di essere disoccupato iscritto al Centro per l’Impiego di ____________________________e

di  non rinvenire dall’attività di vendita occasionale un reddito superiore a € 4.800 annui;
 di essere pensionato e di non rinvenire dall’attività di vendita occasionale un reddito

superiore a € 4.800 annui
Informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Distinti saluti. 

Chivasso,
Firma

Allega alla presente copia del documento di riconoscimento.


