
Comune di Villaricca Provincia di Napoli
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

La/Il sottoscritta/o  __________________________________________________________

Nato/a a _____________________________il______________________________

Residente a    __________________________in via ___________________________________

Codice fiscale _________________________________________________________________

In nome e per conto della ditta/ associazione

Ragione sociale      __________________________________________________________

Con sede a  _____________________________        CAP/ 

PROV._________________________ in via_________________________________n.____

C. F.  / Partita IVA    ___________________________________________________________

Telefono  __________________________________  cell.______________________________

e-mail ______________________________________________________________________

da compilare da parte delle associazioni solo per chi è iscritto

Iscrizione alla C.C.I.A.A della provincia di ______________________________________

di data    __________________________________________________________________

CHIEDE D POTER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE

di cui alla Delibera G. C. in data 25/11/2013 n° 73

Nelle giornate 30 Novembre 2013 -01- 07- 08 – 14- 15 – 21 – 22 – 23 – 24 – 28 – 29 Dicembre 

2013; 01 – 04 – 05- Gennaio 2014

  per tutto il periodo della manifestazione    solo per alcuni giorni (consecutivi) all’interno 

della manifestazione specificare le date ________________________________

  disponibilità a partecipare tutti i giorni nel periodo dal 30 Novembre 2013 al 

05 Gennaio 2014

Allega alla presente:

 Modello 1 debitamente compilati

 Copia del Documento di Identità (ben leggibile)



Comune di Villaricca Provincia di Napoli
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________

Nato/a a _____________________________il______________________________

Residente a    __________________________in via ___________________________________

Codice fiscale _________________________________________________________________

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 D.P.R. N° 445/2000 e la 
decadenza dei benefici conseguiti

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione che ostino al rilascio delle autorizza 
necessarie all'effettuazione della manifestazione in oggetto indicata.

o che tutti i prodotti vengono posti in visione o prova in occasione della manifestazione 
“Mercatino di Natale 2013” presso il Comune di Villaricca;

o di essere in regola con i requisiti morali, professionali e amministrativi della normativa 
vigente in materia;

o di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere d’arte o frutto del proprio 
ingegno a carattere creativo, secondo quanto disposto dall’Art. 4 comma 2 lettera h del 
D.lgs 31 marzo 1998 n° 114,

o in modo occasionale e saltuario, tale da non configurarsi come attività d’impresa.
o Di conoscere ed accettare che le domande saranno accolte in ordine di cronologicità  del 

protocollo dell’ente e fine ad esaurimento spazi disponibili a partire dalle casette.

___________________________________

Il/la dichiarante 

Per l’esposizione della seguente tipologia merceologica (specificare dettagliatamente il tipo di 
attività svolta) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Data   ____________________           Firma    _________________________


