
FIERA DI
PRIMAVERA
22.04.2018

                                                                    
                                                                       

 
Alla CONFCOMMERCIO -IMPRESE PER L’ITALIA- PROVINCIA DI FIRENZE 
Piazza Pietro Annigoni 9/D
50122 Firenze

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la Sottoscritto/a,
Denominazione ............................................................................
Via .................................................................................................................................. 
Numero ..............CAP .....................
Città ................................................................................... Prov. .................................... 
Telefono................................................................................................... 
Cellulare ........................................................................................................E 
mail ............................................................................................................

Dati per la Fatturazione
Il sottoscritto ...................................................................................................
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda:
Ragione Sociale o Denominazione 
…............................................................................................................................................
Via ..........................................................................................................................................
............................ Numero ................. CAP ......................
Città ........................................................................................................................................
..............................................................Prov. ....................
Telefono ....................................................................... 
Fax ................................................................................................Indicare e-mail per invio 
fattura ......................................................................................…
Codice Fiscale ............................................. Partita IVA ....................................

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare alla Fiera di Primavera dell’anno 2018 per la vendita di: 
  

   ALIMENTARI                               NON ALIMENTARI                ANIMALI VIVI

A TAL FINE,  DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:

[  ] Di essere cittadino italiano o comunitario e di essere consapevole delle sanzioni penali
previste  per  il  caso  di  dichiarazione  mendace  e  di  falsità  in  atti,  così  come  stabilito
dall’art.76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  di  quanto  previsto  dall’art.75  del  medesimo
D.P.R.445/2000.
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[ ] Di essere cittadino extracomunitario ed in possesso di idoneo documento che consente
la  permanenza  sul  territorio   nazionale  in  base  alla  normativa  vigente
per______________________N°_________rilasciato  da__________________  il
______________con validità fino al ____________________. 
[ ] Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 della Legge Regione Toscana
10/2003 e  che non sussistono  nei  suoi  confronti  cause di  divieto,  di  decadenza  o  di
sospensione di cui all’art. 1° della L. 31.5.1965 n. 575.
[ ]  Di  essere  titolare  di autorizzazione  n.______________  per  il  commercio  su  area
pubblica  rilasciata dal Comune di ___________________________________________in
data ___________________________;

PER OPERATORI ALIMENTARISTI
di  essere  in  possesso  di  autorizzazione  sanitaria   n.__________  rilasciata
da___________________il___________  relativa  al  mezzo/negozio  mobile
targato_________________________

oppure
di  aver già presentato in data_____________DIA-NOTIFICA ai  sensi  del  Regolamento
C.E. 852/04 al Comune di___________________________________
[   ] Di aver maturato n°__________ presenze  nelle precedenti  manifestazioni 
[   ] Numero di posto assegnato manifestazione 2017   ________ *
[   ] Richiede miglioria 

(* In caso di partecipazione come Spuntista non scrivere il numero di posteggio
assegnato)

[   ]  di  essere  iscritto,  quale  commerciante  su  aree  pubbliche,  dal  __________al  n.
_______________ del  R.I.  (ex Registro Ditte)  tenuto dalla C.C.I.A.A.  di _________
______________________;

[    ] Di aver letto ed accettato  il regolamento della Fiera di Primavera 2018

[   ]  Di  autorizzare  i  rappresentanti  di  Confcommercio-Imprese  per  l’Italia  Provincia  di
Firenze al controllo di quanto dichiarato durante la manifestazione

[  ]  Di  essere in regola con i  pagamenti  INPS e INAIL come previsto dalla normativa
vigente 

[  ] Di avere un’attrezzatura (banco furgone e tenda) non superiore alle dimensioni dei
posteggi (6 X 5) come da concessione Comunale. (Si invitano tutti i partecipanti, anche
assegnatari  delle  vecchie  edizioni,  ad  adeguarsi  entro  la  data  della  fiera  alla  nuova
Concessione Temporanea di Suolo Pubblico  del Comune di Firenze).
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N.B Sarà emessa apposita fattura da Confcommercio CAT Firenze surl  in nome e per
conto di Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze 

ALLEGATI OBBLIGATORI
[  ] Copia di valido documento di identità ( nel caso di Società, obbligatorio anche per i
soci).
[   ] COPIA DURC 
[  ] Copia di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in
base alla normativa vigente, per i cittadini extracomunitari.
[   ] Ricevuta di pagamento.
[   ] Visura camerale (solo per richiesta migliorie e nuove domande)

ATTENZIONE
Per qualsiasi domanda non saranno restituiti i diritti di istruttoria che ammontano a 30,00 €.
La domanda per essere ritenuta valida deve essere firmata in tutti gli spazi con la dicitura 
firma.
Le parti espressamente riconoscono e sottoscrivono  il contenuto ai punti.

DATA:   ____________________                                                                                          

FIRMA:  ____________________________________
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI SOCI) 

INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società)

Cognome ________________________________________ Nome 
____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ 
cittadinanza _____________ sesso:      M        F    

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune
____________________________

Residenz
a:

Provincia _________________ Comune
______________________________________________ Via, piazza, ecc.

___________________________________________ n. _____ CAP __________
DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L. R. Toscana 10/2003.
Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).
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. 26 L. n. 15/1968.

Data _____________________          Firma __________________________________

Cognome 
______________________________Nome___________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ 

cittadinanza _____________ sesso:      M        F    

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune 
____________________________
Residenz
a:

Provincia ___________________Comune______________________________ 
Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ 
CAP __________

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L. R. Toscana 10/2003.

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

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. 26 L. n. 15/1968.

                      Data ___________________ Firma __________________________________
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