
Marca da bollo 

AL SUAP DEL COMUNE DI FONDI 

suapfondi@peçaziendale.it 

OGGETTO: Domanda di assegnazione posteggio nell'ambito della fiera di S. ONORATO per il commercio su aree 
ubblicbe. 

- COMPILfRESOLO LE PARTI CHE INTERESSANO 

lIlLa sottoscrittola 

provo 

provo 

residente 

n. 

a 

via/piazza 

tel. 

_________ ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata ___________ ~ 

(barrare il riquadro che interessa) 

[J in qualità di Titolare della Ditta individuale _____________________ _ 

Cod.Fisc. con sede 

(prov. 

n. 

legale 

) 

a 

via/piazza 

P.NA. 

__________ ---J' iscritta al R.I. per l'esercizio del commercio ambulante presso la C.C.I.A.A. di 

____________ al n. __________ in data ______ COD n. di R.E.A. _____ ---> 

[J in qualità di Legale Rappresentante della Società, Associazione od Organismo Collettivo: 

Cod.Fisc., ____________ --' con sede legale à (prov. 

__ ---'l via/piazza ______________ n. , P.NA. __________ ~ 

iscritta al R.I. per il commercio su aree pubbliche presso la C.C.I.A.A. di al n. 

_________ in data ______ con n. di R.E.A. _____ --' 

- titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche n. ____ di tipologia ___ rilasciata dai Comune 

di provo in data _____ _ 

PER l PRODUlTORl AGRICOli 

[J in qualità di Titolare dell'Impresa Agricola Cod.Fisc. 
_______________ ~, con sede legale a ___________________ _ 

(prov. ) via/piazza n. P.IVA. 

iscritta al R.I. come imprenditore agricolo presso la C.C.lA.A. di 



al n. in data con n. di R.E.A. 

Cl in qualità di Legale Rappresentante della Societl: ___________________ Cod.Fisc. 

_________________ ----" con sede legale a'--__________ (prov. __ ~ 

Cl via/piazza 

__________ -->, iscritta al R.I. presso la C.C.I.A.A. di 

__________ in data ______ con n. di RE.A. _____ ----' 

n. P.IVA. 

al n. 

venditore dei seguenti prodotti provenienti in misura prevalente dal proprio fondo (specificare tipologia generi venduti, es, ''frutta e 

verdura", "fonnaggi", ecc.) ______________________ -' 

CHIEDE 

L'assegnazione triennale del posteggio nell'ambito della fiera di S. Onorato che si terrA sull'area mercatale di Mola di S. Maria 
per~venditadi _________________________________________________ ~ 

A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.18.1l.lOOO, 

n. 445, pDè incorrere nelle saazioni, anche penali, previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P oR., 

DICHIARA 

di esercitare il commercio di prodotti del settore: 
INDICARE UNA SOLA TIPOLOGIA) 

Cl non alimentare ; 

Cl alimentare; 

Cl somminislrazione alimenti e bevande; 

Cl produttore agricolo; 

Cl produttore di coltura biologica; 

di essere titolare di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche n. ___ tipologia : 
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Cl con posteggio rilasciata dal Comune di ________ in data ______ _ 

Cl Itinerante rilasciata dal Comune di in data --------- --------

Cl di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 5912010 (I) (2), (rinviando al "Modello " per i 

requisiti profeuionaU re~tivi al Settore merceologico Alimentare); 

Cl che Don sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. lO della legge 31.5.1965, 

n. 575 e successive modifiche ed integrazioni(antimafia) 

Cl di aver maturato n'--__ presenze effettive nell'ambito della fiera di S. Onorato riferita ad un solo posteggio maturate 

negli ultimi tre anni ; 

PER I PRODUlTORl AGRICOLI 

Cl di essere in possesso della qualifica di "produttore agricolo", ai sensi ai sensi dell'art. IdeI D.Lgs. n. 22812001 es. m. e i.; 

Cl di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.4 del suddetto D. Lgs. n. 22812001 es. m. e i.; 

Cl di aver maturato D, ___ presenze effettive nell'ambito della fiera di S. Onorato riferita ad un solo posteggio maturate 

negli ultimi tre anni ; 



Cl 'impegnarsi a rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico 

sanitaria ed il regolamento comunale" Fiera S. Onorato"; 

Cl che tutti gli altri dati riportati nel presente atto, ed in copia di documenti al medesimo allegati, con particolare 

rirerimento a quelli concernenti il proprio statua, debbono intendersi autodJchiarati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

del D.P:R. 44511000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Cl che tutte le copie della documentazione allegata aUa presente istanza sono conformi all'origlnole, ai sensi degli artt. 19 e 47 

del D.P.R.18.11.2000, n. 445; 

Luogoedata __________________ _ 

Firma del titolare o lega!: rappresentlllte 

_____________ (apena di irrlcevibilità) 

Si allegano: 
a COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA del richiedente. ai sensi dell'art. 38, comma 3, deID.P.R. 

28.12.2000, n. 445. Nel caso di SOCIETÀ. ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO COLLETTIVO è necessaria la copia di 

documento d'identità del legale rappresentante, del preposto all'attività commerciale e di tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, 

comma 3, del D.P.R. 25211998; 

a FOTOCOPIA AUTORIZZAZIONE con cui si chiede l'ammissione alla Fiera; 

a FOTOCOPIA della documentazione attestante l'inizio dell'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 

n.2281200 I; 

a FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO in corso di validità. 

Informativa ai sensi dell'artl3 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.l96 
- I dati sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica Amministrazione ai tini del procedimeJto amministrativo per il quale SODO richiesti e SIII'lIlDO 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gli altri usi consentiti dalJa Legge o dai Regolamenti 
- I dati potmnno c:s.scm comunicati o dift'usi, a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei Imiti ed in ottemperan21l alle disposizioni previste dal D. Lgs 
n.I9612003. 
- Il coafcrimento dei dati 6 obbligatorio per l'istruttoria del proc:edimento. 
- Il mancato confcrimcnto dei dati obbligatori comporla l'~ibilità d'istruire il proc:edimento per il quale essi sono richiesti. 
- Il confcrimcnto dei dati aventi naIura facoltativa risulta comunque indispensabile per \Il'efficace: gestione dei procedimenti connessi alle funzio .. 
atlribuite all'Ufficio compcteItc del Comune. PcrtlIIto, il mancato c:onfcrimento 
dei dati che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla legse o dai regolamenti, sarà valutato di volta in volta e potrà determinare le conseguenti 
decisioni rapportate all' impor1anza dei dati richiesti rispetto all' csplctamcnb delle procedure di competenza dell 'Ufficio preposto al trattamento dei dati 
medesimi 
- Il Cral1ImcIlto dei dati è eftèUuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elcttronid a disposizione e degli uffici. 
- In ogni momento, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.I9612003, rivolgendosi all'Ufficio al quale i dati sopra indicati sono 
stati conferiti. 
- Il titolare del tratamcnto dei dati personali conferiti 6 il Comune di Fondi i, avente sede il Fondi, Piazza Municipio 
- Il responsabile del trat1aIIIcnto 6 il Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Fondi. - I dati personali conferiti saranno trattati dai dipcodcnti del 
Comune di Fondi, in qualità d'incaricati del traaamcnto degli stessi, per le finalità stretIlIDlcnte connesse alle funzioni istituzionali dell'Ente, per conscmirc 
un'efficace: e ccIcm gestione dei procalimcnti relativi all'espletamento delle suddette funzioni e nel rispc1to dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai 
Regolamenti. 
Il sottoscritto dichiara di essere stato monnato ai sensi dell'art 13 del D. Lgs 
n.l9612003, e di acconsentire il traaamcnto dei dati conferiti nei limiti consentiti dalla legge. 

Luogo e data ________ _ Firma del titolare o lega!: rapprcscntlllte 
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DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETIORE ALIMENTARE 

Solo per le imprese individuali 

l. IJ di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

2. IJ aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e 
di Bolzano: 
nome dell'Istituto ...................................................... sede ...................................................................... . 
oggetto del corso ...................................................... anno di conclusione ............................................. ; 

3. lJaver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di 
vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande 
tipo di attività ...................................................... dal .............................. al ......................................... . 
n. iscrizione Registro Imprese ..................................... CCIAA ............................. n. REA .......................... ; 

4. IJ aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso 
imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore deUa somministrazione di alimenti e bevande: 

nome deU'impresa .................................................. sede deU'impresa ................................ . 
nome deR'impresa .................................................. sede 
deU'impresa ....... " ...... '" ... '" ............................... ingualitàdi: 
U dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti 
regolarmente iscritto all'INPS dal ........................... 81 .......................................... ; 
U socio lavoratore 
regolarmente iscritto aII'INPS dal ........................... a1 .......................................... ; 
U coadiutore familiare (coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, deU'imprenditore) 
regolarmente iscritto aII'INPS dal ........................................... aI ............................................ ; 

S.IJ essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 
indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al 
commercio, 
alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti: 
nome scuolalistituto ...................................... sede ............................ diploma in ...................................... . 
materie ............................................................................................................................................. ; 

6. U essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di ......................................... . 
con il n ............. per il gruppo merceologico ........ (a, b, c)· o per la somministrazione U 

Solo per le società 

7. IJ Che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. __________________ _ 

che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

• Decreto Ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 
Irt. 12, comma 2, 
Iett. a): tabeUe I, VI, VII (prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi) 
Iett. b): tabeUe II, m, IV, v (carni di tutte le specie animali, di bassa maceUeria, equine, prodotti ittici) 
lett. c): tabeDa vm (prodotti alimentari e non alimentari) 

Il ottoscritto è consapevole che le dichiarazioni tàlse, la tàlsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 

FIRMA del titolarellegale rappresentante 



DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO 
solo in caso di società esercente il SErrORE ALIMENTARE 

cognome, ____________________ Nome, ___________________ ___ 

C,F. I I I I I I I I I LI I I 

Data di nascita __ '_'_Cittadinanza ___________ ,Sesso: M U F U 

Luogo di nascita: Stato _____ ~Provincia ______ Comune _________ _ 

Residenza: Provincia __________ Comune _______________ __ 

Via, Piazza, ecc. ___________ N.. __ CAP. _________ _ 

U LEGALE RAPPRESENTANTE dellasocietà'--________________ _ 

U DESIGNATO PREPOSTO dal1a società'--___________ ,in data'--_______ _ 

DICIUARA: 
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I. LJ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 
5912010. 
2. U che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. IO della legge 

31 maggio 1965, n. 575" (antimafia). 

3 U di essere in possesso di 'uno dei seguenti requisiti professionali: 
3.1 U aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione 

degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bol7.ano: 
nome dell'Istituto ....................................... " . ... . ..... . .. sede ......................... , ............................................ . 
oggetto del corso ...................................................... anno di conclusione ............................................. ; 

3.2 U aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di vendita 
dei prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande 
tipo di attività .................. '" .......................... , ...... dal .............................. al ......................................... . 
n. iscrizione Registro Imprese .....•.•........•.•.....••........... CCIAA ............................. n. REA .......................... ; 

3.3 U aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso 
imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore del1a somministrazione di alimenti e bevande: 
nome dell'impresa ............ '" ................................... sede dell'impresa ........... , .................... . 
nome dell'impresa ............ '" .............................. '" .. sede 
dell'impresa. .................... '" ............ '" ........... , .... in gualitàdi: 
U dipendente qualificato, addetto alla vendita o ali 'amministrazione o alla preparazione degli alimenti 
regolarmente iscritto a11'INPS dal ........................... a1 ........................... '" ............ ; 
U socio lavoratore 
regolarmente iscritto a11'INPS dal ........................... a1 .......................................... ; 
U coadiutore fiuniliarc (coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore) 
regolarmente iscritto a11'INPS dal ........................................... a1 .................. '" ....................... ; 

3.4 U essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 
indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti: 
nome scuola/istituto ...................................... sede ............................ diploma in ...... '" ............ '" .............. . 
materie ............................................................................................................................................. ; 

3.5 I I essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di 

con il n. .................... , ... per il gruppo merceologico ....... (a, b, c) • o per la somministrazione U 
• Decreto Ministcriale 4 agosto 1988, n. 

375 art. 12, comma 2, 
lett. a): tabelle I, VI, VII (prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi) 
lett. b): tabelle II, III, IV, V (carni di tutte le specie animali, di bassa macelleria, equine, prodotti ittici) 
lett. c): tabella VIII (prodotti alimentari e non alimentari) 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 19612003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti fulsi comportano l'applicazione delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 44512000 

FIRMA 
Data _________________ _ 
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(solo per le società) 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 (AMMINISTRATORI, SOCI: per le 

snc tutti i soci, le sas i soci accomandatari; per le società di capitali e le cooperative i legali rappresentanti e gli eventuali 
componenti l'organo di amministrazione» 

Cognome Nome, ______ C,.F. U I I I I I I I 
Data di nascita---..LJ_Cittadinanza Sesso: M U F U 
Luogo di nascita: Stato Provincia Comune _________ _ 
Residenza: Provincia Comune _____________ _ 

Via, Piazza, ecc. N. __ CAP., ________ _ 
DICHIARA 

ai sensi dell'art. 46 del DPR 44512000 e dell'art. 5 del DPR 252/1998 
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71del d.lgs. 5912010. 
b) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art IO della legge 31 maggio 

1965, n. 575" (antimafia). 
n 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 76 del DPR 44512000 
Dichiara, inoltre. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D.Lgs. 19612003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

Data __________ _ Fmma. __________________ _ 

Co~ Nome'--_____ C.F.' , , , , I , , , 
Data di nascita __ '_'_Cittadinanza Sesso: M U F U 
Luogo di nascita: Stato Provincia Comune _________ _ 
Residenza: Provincia Comune ______________ _ 

Via, Piazza, ecc. N. ___ CAP. ________ _ 

DICHIARA 

ai sensi dell'art 46 del DPR 44512000 e dell'art 5 del DPR 252/1998 
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art 71 del d.lgs. 5912010. 
b) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. IO della legge 31 maggio 

1965, n. 575" (antimafia). 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni faJse, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali previste dall'art 76 del DPR 44512000 
Dichiara, inoltre. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D.Lgs. 19612003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data ____________ _ Fmma. _______________ _ 

Cognome Nome, ______ C.F. LI I I I I I I I 
Data di nascita_'_'_Cittadinanza Sesso: M U F U 
Luogo di nascita: Stato Provincia Comune ___________ _ 
Residenza: Provincia Comune ______________ _ 

Via, Piazza, ecc. N. __ CAP., _________ _ 

DICHIARA 

ai sensi dell'art 46 del DPR 44512000 e dell'art 5 del DPR 252/1998 
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art 71 del d.lgs. 5912010. 
b) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art IO 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. 76 del DPR 44512000 
Dichiara, inoltre. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D.Lgs. 19612003 (I), che i dati personali raccolti 
saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

FIRMA 
Data ____________________ _ 


