
Spett. Ufficio Demanio del Comune di FONDI
suefondi@pecaziendale.it

QGQEILQ: domanda per l'ottenimento del NO. demaniale marittimo — esercizio del
commercio in forma itinerante, settore alimentare (vendita granite, noci di
cocco, pizzette, ciambelle e macedonia) — anno 2018.

COMPILARE SOLO LE PARTI EVENTUALMENTEDI INTERESSE

II/La sottoscritto/a nato/a a

prov. il /

l di nazionalità , (compilare solo se nato/a in Stato non
appartenente all’Unione Europea) munito/a di permesso di soggiorno n. del

/ / valido fino al I I , Cod. Fisc. ,

residente a ‘

,
prov. Via/P.zza

tel
.

indirizzo di posta
elettronica certificata

(barrare casella interessata)

[| in qualità di Titolare della ditta individuale

Cod. Fisc. , con sede legale a

prov. Via/F.zza

n.__ , P.IVA , iscritta al R.l. per l’esercizio del

commercio ambulante presso la C.C.I.A,A. di al n.

in data_l_! con n. di R.E.A. ;

[] in qualità di Legale Rappresentante della Società o altro:

Cod. Fisc. , con sede
legale a prov. Via/P.zza

n. , P.IVA ,

1



iscritta al R.I. per l’esercizio del commercio ambulante presso la C.C.I.A,A. di

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

|] titolare di autorizzazioneper l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

n. di tipologia rilasciata dal comune di

prov. in data I I

C H I E D E

Il rilascio del NO. demaniale marittimo necessario allo svolgimento dell’attività in forma itinerante

sull’arenile del Comune di Fondi, per la vendita di prodotti appartenenti al solo settore alimentare

per l’anno 2018 e più. specificatamente solo per la vendita di:

scegliere

[7 granite e noci di cocco; [] pizzette. ciaml&lle e ngcedonig

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. 28.12.200 n. 445, può incorrere nelle sanzioni, anche, penali, previste dagli artt.
75 e 76 del citato D.P.R.,

DICHIARA

> Di esercitare il commercio in forma itinerante'su aree pubbliche di prodotti del settore:
ALIMENTARE — come sopra già riportato;

’ ‘

> di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, rinviando al

“modello“ per i requisiti professionali relativi al settore merceologico Alimentare;

> che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di

cui all‘art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni

(antimafia);

> di aver maturato n.__ stagioni di anzianità acquisite con l’esercizio sul litorale di Fondi;

> di impegnarsi a rispettare quanto determinatodall’Ordinanza Balneare del Comune di Fondi

n. 174 del 07.07.2011;
> che tutti gli altri dati riportati nel presente atto, ed in copia di documenti al medesimo allegati,

con particolare riferimento a quelli concernenti il proprio status, debbono intendersi auto

dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;

> che tutte le copie della documentazione allegata alla presente istanza sono conformi

all’originale, ai sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445



luogo e data Firma del titolare o legale rappresentante

Allegati:

1. fotocopia del documento di identità personale del richiedente — Nel caso di società o altro

allegare fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, del preposto
all’attività commerciale e di tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del DPR 252/98;

2. fotocopia autorizzazioneamministrativa;
3. fotocopia della documentazione attestante l'inizio dell’attività di vendita dei propri prodotti ai

sensi dell’art. 4 del D. Lgs n. 228/2001;

4. fotocopia documentazione idoneità sanitaria personale e del mezzo utilizzato;

5. fotocopia del permesso di soggiorno;

6. attestazione di versamento €. 100,00 sul c/c postale n. 12533048, intestato al Comune di

Fondi — ufficio demanio, per diritti di segreteria,

luogo e data Firma del titolare o legale rappresentante


