Marca
da bollo
€ 14.62

Egr. Sig. Sindaco
Piazza Roma n. 3
24020 Castione della Presolana (BG)
FAX 034660045

MODELLO PER LA RICHIESTA D’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DI SPUNTA
DEL MERCATO ANNUALE BRATTO
Il/la sottoscritto/a:
Cognome:

Residente a (Cap e Città):

Nome:

via e nr.:

Nato/a a
Stato):
Nato/a il:

(Città

e

Codice Fiscale:
P. Iva (ditta individuale)

in qualità di titolare della ditta:
Ragione Sociale

Sede legale (via, nr, Cap e Città)

P.Iva

CHIEDE
di essere inserito nella graduatoria del mercato ANNUALE del GIOVEDI.
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
di essere in possesso di autorizzazione, in corso di validità, nr. __________ rilasciata dal Comune
_________________________ della Provincia di ___________ in data ____________________.
che i dati sopra riportati (cognome, nome, residenza, codice fiscale, Partita Iva, Ragione sociale) sono veritieri e
corrispondenti ai dati conservati presso il proprio Comune di residenza, Ufficio Entrate e CCIAA competenti per
territorio)
di allegare fotocopia, in carta semplice, del documento di identificazione personale.
Il richiedente

LA PRESENTE DEVE PERVENIRE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DEL GIORNO DI MERCATO IN CUI SI VUOL
PARTECIPARE ALLA SPUNTA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE DISPONIBILI..

Spazio riservato al funzionario ricevente l’istanza
Il sottoscritto funzionario dichiara di aver ricevuto la presente istanza dal sig._________________________, che ha
provveduto a firmarla in propria presenza e che lo stesso è stato identificato per mezzo del seguente documento di
identità _______________________________________________________________________________.
che la richiesta non è stata firmata in propria presenza e pertanto è allegata fotocopia del documento di identità.
Il funzionario
__________________________

