
Spett.le Comune di Domus De Maria 
Ufficio Affari Generali e Commercio 

                                                                                              email: protocollo@comune.domusdemaria.ca.it 
                                   fax 070 9235014 

 
 

COMUNICAZIONE DELLA PROPRIA VOLONTÀ A PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI 
FESTE E SAGRE 

 

Il sottoscritto  

Cognome ______________________________ nome_________________________________ 

C .F. ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı 

Data di nascita /___/___/______/ Cittadinanza_________________            Sesso  M ı_ı    F ı_ı 

Luogo di nascita: Stato_________________Provincia____ Comune______________________ 

Residenza:      Provincia_____________________ Comune____________________________ 

                        Via Piazza___________________________________n_____ CAP _________ 

 Tel ____________________________   e-mail _____________________________________ 

In qualità di: 

□ titolare dell’omonima impresa individuale 

      partita IVA (se già iscritto)           ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı 

      con sede nel Comune di____________________________________Provincia____________ 

      Via/Piazza____________________________n°___ CAP_________  tel _________________ 

      Tel _____________________ cell_________________________ Fax ___________________ 

      iscritto al n° _________________ del Registro Imprese della CCIAA di __________________ 

□ legale rappresentante della società  

       denominazione o ragione sociale________________________________________________ 

       C .F.                   ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı 

       Partita IVA          ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı 

       Con sede nel Comune di ______________________________________________________ 

       Via/Piazza ___________________________________ n°__________CAP______________  

      Tel ______________________ cel_________________________ Fax __________________     

      iscritto al n° _________________ del Registro Imprese della CCIAA di __________________ 

□ possesso dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche (requisito obbligatorio per gli 

artigiani del settore alimentare)  n° __________ del ____________ rilasciato da ________ 

 

□ collezionisti e/o hobbisti che intende  esporre e vendere solo prodotti di sua esclusiva 

proprietà o frutto della propria arte e ingegno ; 

 
 
sotto la propria personale responsabilità  



 
DICHIARA 

 
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art 
10 della Legge 31.5.1965 n° 575 (antimafia) (**) 
 

(*) non possono esercitare l'attività commerciale salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione : 

 coloro che sono stati dichiarati falliti; 

 coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista 

una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concerto una pena superiore al 

minimo edittale; 

  coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di 

cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale  ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza 

fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

  coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria nel quinquennio precedente all'inizio 

dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli art 442,444,513,513 bis 

515, 516 e 517 de codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio di alimenti  previsti dalle leggi 

speciali; 

 coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27/12/1956 n° 1423 o nei confronti si stata 

applicata una delle misure previste dalla Legge 31/05/1956 n° 575 ovvero, siano stati dichiarati delinquenti abituali 

professionali o per tendenza. 

 

Il divieto d'esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata 

o si sia altro modo estinta ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno di passaggio in 

giudicato della sentenza. 

 
COMUNICA 

 

 La propria volontà a  partecipare agli eventi denominati  

 _____________________in data ____________ in Via / piazza _____________________  

_____________________ in data ____________ in Via / piazza _____________________  

_____________________ in data ____________ in Via / piazza _____________________  

_____________________ in data ____________ in Via / piazza _____________________  

_____________________ in data ____________ in Via / piazza _____________________  

_____________________ in data ____________ in Via / piazza _____________________  

 

per l’esposizione e vendita delle seguenti tipologie merceologiche: 

 
(specificare sommariamente la tipologia dei prodotti oggetto della vendita e/o esposizione) 
 

 

 

 

  che la superficie di vendita che intende occupare è di mq ___________________. 

 
Nello spazio espositivo assegnato possono essere posizionati solo banchi mobili che non 
necessitano di autorizzazione edilizia.  



 
Per tale spazio espositivo dovrà essere corrisposto un importo pari a € 0,52 a mq  con pagamento 
da effettuare con bollettino postale sul CC n° 16653099 intestato alla Tesoreria del Comune di 
Domus de Maria con causale “partecipazione alla manifestazione denominata per i giorni 
________________” 
 
Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità  conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle 
false attestazioni e dei loro effetti (art 76D.P.R. 445/ 2000) art 4 e 26 Legge 15/1968 art 483 
Codice Penale.  
Allega copia di un documento di identità 
                                            FIRMA 
     
                                                                                                             _________________ 


