
 

 
 
 
 

 
 
                              AL COMUNE DI FOGGIA 

Servizio Integrato Attività economiche 
Ufficio Protocollo: Corso Garibaldi 58 – 71121 Foggia (FG) 

             Sede uffici: Via Gramsci 17 - 71122 Foggia (FG) 
 
( SCRIVERE IN STAMPATELLO ) 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________________il ____________  
Cod. Fisc. _________________________ , residente a ________________________ prov. ______ 
cap.__________ in via _________________________________ n. ___ cittadinanza 
_________________________________ tel./ cell ____________________________ (obbligatorio), indirizzo 
PEC ___________________(obbligatorio) 

o in qualità di TITOLARE di ditta individuale con P.IVA _________________________________________ 
o in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società ________________________________________ 

con sede a ____________________________ in via _________________________________ n. _____                                  
P.IVA n. ___________________________  
 

Essendo in possesso dei seguenti requisiti: 
• iscrizione al Registro Ditte/Imprese della Camera di Commercio di _____________________________ 

con il n. _____________ in data __________ data inizio attività _______________________________ 
• possesso dell’ autorizzazione amministrativa n. __________________ tipo ___ del _____________ 

per il commercio su aree pubbliche, rilasciata dal Comune di __________________________, 
• di essere in possesso del permesso di soggiorno / carta di soggiorno n._____________  rilasciata dalla 

Questura di ______________________in data ____________ avente scadenza il ________________ 
(per i cittadini extracomunitari), 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso a partecipare alla FIERA SANTA CATERINA - ANNO 2018 
SETTORE MERCEOLOGICO: □ ALIMENTARE          □ NON ALIMENTARE : 
specificare prodotto/i  ________________________________________________________________ 
utilizzando una frazione di suolo pubblico, con dimensioni di metri: _____________________  
 di voler partecipare alle FIERA con le seguenti attrezzature: (barrare la casella interessata) 

□ con solo banco vendita;  
□ con Automarket attrezzato di metri ________;        
□ con altro (specificare):________________________________________________________   

Necessita dello spazio per l’automezzo □ SI di metri ________ □ NO   
Si intende vendere animali vivi?    □ SI  □ NO 

- in caso di vendita di animali vivi il sottoscritto dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni 
SANITARIE/VETERINARIE necessarie e di rispettare tutta la normativa vigente in materia di tutela e 
salute degli animali, ivi comprese le prescrizioni di cui al “Regolamento comunale per la tutela ed il 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE POSTEGGIO PER FIERA DI SANTA CATERINA 
CHE SI TERRA’ NEI GIORNI 23-24-25-26 NOVEMBRE 2018, PER TITOLARI DI 

AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.  
DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE L’08.10.2018 

La stessa dovrà essere consegnata, a pena di esclusione, direttamente al protocollo dell’ente in 
orario di apertura dell’ufficio al pubblico o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente recapito: 
annona@cert.comune.foggia.it 

Codice della Marca 
da bollo/Marca da 

bollo da € 16,00 

mailto:annona@cert.comune.foggia.it


 

benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività” approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale di Foggia n.23 del 09.03.2007. 

 
DICHIARA: 

1. n. ____ presenze effettive maturate nella Fiera di Santa Caterina; 
2. di esser stato già assegnatario del posteggio n. _____ fila _____ negli anni ____________________. 

□ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui al D. lgs. 
159/2011 (normativa antimafia); 
□  di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.71 del D.Lgs. 59/2010; 
□ di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente 
verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
DICHIARA altresì che:  
1. saranno installati i seguenti impianti rispettando, ai fini della sicurezza, le disposizioni vigenti in materia:   

 Impianto  cucina:  Tipo ______ Potenzialità ____________ Combustibile _________ 
 Gruppo elettrogeno  Potenza Elettrica [KVA] ____________ Combustibile  

Impiegato/quantità ______________________________ 
 Fornelli e/o bruciatori atmosferici  a  gas:   Potenzialità _____ Combustibile _______ 
 Deposito di G.P.L./ numero bombole ______ Capacità  Complessiva   ___________    
 Impianto di produzione calore riscaldamento ambienti con combustibile 

____________________________________________________________________ 
 Altro: _______________________________________________________________   

2. gli impianti elettrici sono conformi alle disposizioni di cui alla legge 1.3.1968 N 186;  

3. saranno presenti N° _______ estintori portatili approvati dal Ministero dell'interno ai sensi del D.M. 
20.12.1982 ed installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile in ragione di almeno uno 
ogni mq. 200, in conformità a quanto stabilito dall’Allegato V al DM 10.3.1998;   

4. i banchi vendita e relativi tendaggi di copertura e/o gli elementi strutturali dei posteggi rispettano i 
requisiti di resistenza al fuoco stabiliti dal D.M. 3/08/2015; 

5. di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni eventualmente cagionati a terzi 
e/o a beni di proprietà di terzi nel corso dello svolgimento della Fiera; 

6. di sollevare il Comune di Foggia da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi 
natura che dovessero verificarsi nel corso della Fiera stessa. 

 
 
Informativa sulla privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento di cui alla presente domanda. 
 

Data,________________                                                                                                                            
                                                  Firma leggibile 

                                                                                                                               ____________________ 
 
Si allega: 

• fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; 
• fotocopia dell'autorizzazione amministrativa o SCIA; 
• fotocopia del certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità; 
• fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 
• fotocopia del pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 15,00 cod. C1.8.1 (Del. G.C. 40 del 16.03.2018). 


