
AL COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA 
 

UFFICIO SUAP 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai MERCATINI DI S. STEFANO DI CAMASTRA dal 26 al 30 
dicembre 2017. 

 

 

 

• In qualità di titolare Artigiano con iscrizione  n°________ _____ del ________________ al 

Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ ; 

 

Descrizione dettagliata dei prodotti da commercializzare:  

 
 Figure ed accessori per presepi;  

•     addobbi per il Natale;  
•     candele ed altri oggetti in cera;  

•     prodotti dell'artigianato artistico in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica, terracotta         
       e sculture in legno; 

•    articoli da regalo a tema natalizio;  
 libri ed articoli di editoria; 

 artigianato tessile; 
 prodotti enogastronomici della eccellenza siciliana. 

Il/la  sottoscritto/a  Cognome __________________  Nome_______________________________ 

nato/a ____________________ il________________ residente in__________________________ 

via _________________________________ n.______  prov. _____      C.A.P.________________ 

cittadinanza________________mail_____________________pec__________________________ 

telefono fisso__________________ cellulare____________________ 

 sito web_________________________________ 

 
C H I E D E 

 

- di partecipare alla manifestazione in oggetto:  

• In qualità di titolare dell'Impresa Individuale ____________________________________ 

via____________________ n°____ e con iscrizione n.______ del_________ al Registro 

delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______________; 

 In qualità di legale rappresentante della Società _______________________________ 

con sede in______________ via_____________________n.______ e con iscrizione n._____ 

del______________ al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________  
 

 



Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, comportano, per effetto dell'art.76 del 

D.P.R. n. 445/2000, l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia 

DICHIARA 

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.71, comma 1 e 2 , del D.Lgs. 59/2010, che inibiscono 

l'esercizio dell'attività commerciale; 
 

• di accettare le condizioni di partecipazione e le norme generali riportate nel disciplinare di partecipazione 

ai Mercatini di S. Stefano giusta delibera di G.M. n. 193 del 05/12/2017 di Organizzazione 

manifestazione Mercatini di S. Stefano di Camastra – anno 2017; 
 
• di essere in possesso di tutte le autorizzazioni o titoli abilitativi occorrenti per l’esercizio della stessa; 

 
• di impegnarsi, prima dell’ occupazione della casetta di legno assegnata, a  versare la somma di € 30,00   

su c/c postale n. 14079982 intestato al Comune di S. Stefano di Camastra  causale “Mercatini di S. 
Stefano di  Camastra 2017”;  

 

• di impegnarsi ad addobbare le casette assegnate con elementi a tema natalizio. 

 
Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 il sottoscritto dichiara di essere informato che questa Pubblica 

Amministrazione potrà utilizzare i dati personali contenuti nel presente documento esclusivamente per 
l’ambito e per i fini propri della Pubblica Amministrazione e di poter conoscere,aggiornare o cancellare i 
propri dati o opporsi al loro utilizzo in violazione di legge.  

Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196.  
 

Luogo e data ___________________________ 
              Firma 
 
 

 
 
 
 

Allegato: 
Copia del documento di riconoscimento 

 


