ALLEGATO SUB C)
Al Sig. Sindaco
del Comune di Montecchio Maggiore
Via Roma, 5
36075 Montecchio Maggiore (VI)
OGGETTO: Domanda di partecipazione al mercatino dell’antiquariato e del collezionismo istituito in
forma sperimentale in Piazza San Paolo del Comune di Montecchio Maggiore.
Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________ nat_ a Comune
________________ Provincia ______________________ il ____________________ residente in Via/Piazza
ecc. ______________________________ n. ____ cap _____________ Comune ________________ Provincia
__________________ tel._______________________________________
in qualità di:
□ titolare della ditta individuale:
denominazione ________________________________________________________ con sede nel Comune di
________________________ Prov. __________ Via, Piazza, ecc. ____________________________ n. _____
c.a.p. ____________ telefono ____________________Codice Fiscale ________________ P. Iva (se diversa dal
C.F.) ______________________ iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ________________ il
______ al numero ___________;
□ legale rappresentante della Società:
ragione sociale ___________________________________ con sede nel Comune di ____________________
Prov. ____________________ Via, Piazza, ecc. ___________ n. _____ c.a.p. ______telefono
__________________________, Codice Fiscale _____________________________ P. Iva (se diversa da C.F.)
___________________________, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________ il
_________________ al numero _________________;
in possesso del titolo abilitativo n. ________________________________ rilasciato dal Comune di
__________________________________ per l commercio su aree pubbliche □ di tipo A) valida per il Veneto □
di tipo B) in forma itinerante;
□ hobbista di cui all'art. 9 c. 4, lett.a) della L.R. 06.04.2001, n. 10;
titolare del tesserino di riconoscimento n. ____________ del ______________ rilasciato dal Comune di
___________________________ valido per l'anno in corso;
CHIEDE
di poter partecipare al mercatino dell’antiquariato e del collezionismo istituito in forma sperimentale in
Piazza San Paolo del Comune di Montecchio Maggiore;
DICHIARA
□ che le dimensioni del posteggio è il seguente: mq _____________ di lunghezza per mq ______________ di
profondità per un totale di mq ______________.
A disposizione di quant’altro si rendesse necessario per l’esito positivo della pratica, coglie l’occasione per
porgere distinti saluti.
Luogo e data ________________________
IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE
__________________________________________
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