
 
DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO PER MANIFESTAZIONE A CARATTERE COMMERCIALE  
 
        
       -Associazione Onlus PORTE APERTE 
       -Mentor group di Roberto Arzilli 

-C/O  TerraFelix 50059  VINCI  -  FI 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE, IN CONCESSIONE TEMPORANEA, DI UN 

POSTEGGIO IN OCCASIONE DELLA  MANIFESTAZIONE A CARATTERE COMMERCIALE  
                “Orientalia 2018” “V.LE TOGLIATTI e zone limitrofe”  
                                                             Sovigliana Vinci 

• 13-14-15 luglio 2018 
• dalle ore 18-24 il 13/07 

• dalle ore 10-24 i giorni 14 e 15 luglio 
CONTRIBUTO X I TRE GIORNI 

ALIMENTARI Street Food e con CAMION NEGOZIO € 500,00 
ALIMENTARI PRODOTTI TIPICI CON BANCO A TERRA € 180,00 

ARTIGIANI CON P.IVA € 150,00 
ARTIGIANI PROPRIO INGEGNO € 100,00 

 oltre  IVA 
 

Il sottoscritto: 
 
Cognome ______________________________________ Nome __________________________________ 
 
Luogo di nascita: Stato ____________  Provincia ________________  Comune _____________________ 
 
data di nascita _______________ cittadinanza _______________ C.F. _____________________________ 
 
(permesso di soggiorno n. ____________ del ________________ valido fino al ________________) 
 
Sesso  M.o    F. o  
 
Residenza: Provincia ______Comune ________________ Via, P.zza ecc. ___________________n. _____   
 
CAP ______________ Tel. _________________ FAX ______________________cell_________________ 
  
e.mail ______________________________________________________________________________ 
 
In qualità di : 
 
o       Creatore di opere del proprio ingegno quali (specificare): ______________________________ 
    _______________________________________________________________________________ 
 
o Titolare dell’impresa individuale: ___________________________________________________ 
 
 PARTITA IVA ________________________________________ 
 

N. di iscrizione al Registro Imprese __________ del ______ CCIAA di _______________________ 
 
N. di iscrizione al REA _______________ del _________ CCIAA di _________________________ 
 

o Legale Rappresentante della Società: 
_______________________________________________C.F. ____________________________ P. IVA  
(se diversa da C.F.) _________________________ 
  
 con Sede nel Comune di __________________________________ Provincia 
_________________Via, P.zza, ecc. __________________________  n. ______ CAP____________ Tel. 
____________ 
 

N. di iscrizione al Registro Imprese __________ del _______ CCIAA di _______________________ 
 
N. di iscrizione al REA _______________ del _________ CCIAA di __________________________ 

 



CHIEDE 
che gli/le venga assegnato in concessione temporanea un posteggio presso V.LE TOGLIATTIi a Sovigliana 
VINCI , in occasione della manifestazione “Orientalia 2018” per lo svolgimento dell’attività di cui al 
settore merceologico (barrare la casella che interessa): 
o    ALIMENTAREper operatori di commercio su aapp 
o  NON ALIMENTARE per operatori di commercio su aapp  
o  NON ALIMENTARE per artigiani 
o  OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 
 

per la vendita dei seguenti prodotti __________________________________________________________ 
 
                                                                          banco metratura__________________________________ 

A TAL FINE DICHIARA 
 sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di 
dichiarazioni false, punite ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (barrare 
le caselle che interessano): 
 

o di essere titolare di autorizzazione/dia per il commercio su aree pubbliche n. _________ tipologia 
______________ (itinerante o su posteggio) rilasciata/ricevuta dal Comune di  ____________________ 
in data ____/____/____; 

 

□ di avere ottenuto la rateizzazione del pagamento dei contributi INPS/INAIL; 

□ di essere in regola con il pagamento dei contributi:  □ INPS          □ INAIL 

L.R. Toscana 63/2011 – Obbligo della regolarità contributiva per l’esercizio dell’attività di commercio su AAPP. 
Dichiara sostitutiva atto di notorietà. (art. 47 DPR 445 del 28/12/2000). 

       OPPURE DICHIARA DI  
 
o di essere titolare di autorizzazione o autocertificazione  per opere del proprio ingegno tipologia 

______________  rilasciata/ricevuta dal Comune di  ____________________ in data ____/____/____; 
 
Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dall’ente organizzatore 
 
MONTAGGIO STAND ORE 15,00 13/07   e  SMONTAGGIO ORE 24,00 il 15/07 
 GAZEBO BIANCO  ATTACCO LUCE  E GUARDIA NOTTURNA COMPRESO NELLA QUOTA  

 
Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dall’ente 
organizzatore. 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
 
Data ________________                                                   ______________________________________ 
                                                                                              (firma del titolare o del legale rappresentante 
Allega: 
 

o copia del documento di identità valido del titolare o del legale rappresentante; 
 

PER INFORMAZIONI CONTATTATE:  
 TerraFelix  - Vinci - Mobile 3336079042  info@terrafelix.org     P.I.  04947830487 


