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a da
bollo

AL COMUNE DI RIMINI
ATTIVITA’ ECONOMICHE
Ufficio Commercio su Aree Pubbliche e Mercati
VIA ROSASPINA N. 17 - 47923 RIMINI

Domanda di partecipazione alla Fiera di Natale svolgentesi sul piazzale Tiberio nel periodo dal 11
dicembre al 24 dicembre, riservata ai produttori agricoli per la vendita di alberi di Natale e piante
natalizie. ANNO ________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________il _______________________________
Residente a __________________________________________ CAP _____________ Prov _____
In Via ____________________________________________ n. _____ Telefono ______________
C.F. __________________________________

P.IVA ________________

(compilare se societa’)

in qualità di legale rappresentante della società _________________________________________
Con sede in __________________________ Via _______________________________________
C.F.

_________________________________ P.IVA _______________________________
DICHIARA

di essere iscritto nel Registro delle Imprese al n. ________ in data _______________ presso la
Camera di Commercio di ___________________________________ come produttore agricolo;
di aver presentato denuncia di inizio attività ai sensi del D.LVO 18/05/2001 n. 228
nel Comune di _______________________________ dove ha sede il fondo agricolo sito in
__________________________________________________________________
(O IN ALTERNATIVA ) di essere in possesso di autorizzazione ai sensi della legge 59/63
N. ____ rilasciata in data ___________ dal Comune di __________________________
Dichiara inoltre di essere in possesso di:

 Nulla

osta sanitario e/o veterinario (nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli o animali)
rilasciato in data
da
con atto n.

 Autorizzazione

sanitaria (nel caso di vendita di prodotti trasformati nell'azienda agricola)
rilasciata in data _______________ da _____________________ con atto n.

 Autorizzazione regionale di cui alla L.R. 20/1/2004, n. 3 e del D. Lgs. 19.08.2005 n. 214, o altra
autorizzazione prevista dalla normativa vigente (nel caso di vendita di vegetali o prodotti
vegetali) rilasciata in data _________.

CHIEDE
l’assegnazione di un posteggio nella fiera di Natale svolgentesi sul piazzale Tiberio nel periodo
dal 11 dicembre al 24 dicembre, di mq. 8,00 X 2,50 per complessivi mq. 20,00, riservata ai
produttori agricoli per la vendita di alberi di Natale e piante Natalizie per l’anno ________
(2) FIRMA del Titolare o Legale Rapp.
____________________, lì______________

______________________________________________

(2) Allegare copia documento in corso di validità
N.B. la domanda va presentata dal 14.06. e non oltre il 12.10.

