
COMUNE DI COMO                                                                                         ALL. C 
  

DICHIARAZIONE DA ALLEGARE TASSATIVAMENTE 
 ALLA DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEL GIOVEDI’ SANTO 2023 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Tutti i campi sono da compilare OBBLIGATORIAMENTE 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________  

c.f. __________________________ nato a __________________________________ il ________________ 

MANIFESTANDO INTERESSE PER IL POSTEGGIO N. _____________ (indicare UN SOLO posteggio 
per domanda) 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso  di  atti  falsi  comportano  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  46  D.P.R.  445/00, 

DICHIARA quanto segue: 

    RICHIEDENTE E DICHIARANTE 

Cognome e nome   

Codice fiscale   

Luogo e data di nascita   

Residenza   

IMPRESA 

Denominazione   

Codice fiscale   

Sede   

Telefono   

TITOLI IMPRESA 

 
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI ___________________________ IL  ____________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE N. ____________ rilasciata da ____________________________ IL ________________ 

 
CARTA ESERCIZIO N. ______________________________________________________________________

 
ATTESTAZIONE ANNUALE N. _______________________________________________________________ 

 

DURC:          [   ]   NO           ‐‐‐          [   ]   SI  validità fino al _________________________ 

ANZIANITA’ IMPRESA 

SOGGETTO TITOLARE   

DANTE CAUSA (cedente)   

dati subingresso   

ANZIANITA’ PRESSO LA FIERA DEL GIOVEDì SANTO  
Numero delle volte in cui l’operatore ha partecipato 
alla Fiera   

n. anni di partecipazione alla Fiera:_____________ 

ANZIANITA’  DI  PRESENZA    (spunta)  Numero  delle 
volte  in  cui  operatore  si  è  presentato  a  prendere 
parte  alla  Fiera  anche  se  non  ha  ottenuto  la 
concessione di alcun posteggio  

n. domande presentate per partecipare alla Fiera: 
 
____________ 



COMUNE DI COMO                                                                                         ALL. C 
  

MERCEOLOGIA TRATTATA 

[     ]   NON ALIMENTARE (indicare prodotti) ____________________________________________________________________________ 
 
[     ]   ALIMENTARE (indicare prodotti) __________________________________________________________________________________ 

Se INSTALLAZIONE bombole di gpl per alimentazione 
di  apparecchi  per  cottura  o  riscaldamento  di 
alimenti  di  tipo  professionale  a  bordo 
dell’autonegozio  

Capacità pari a kg _______ 
Rispetto norme di sicurezza in vigore. 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Consapevole che la concessione di suolo pubblico non può essere rilasciata: 

a)  a coloro che non possiedono i requisiti morali per l’esercizio dell’attività commerciale da parte del 
titolare dell’impresa individuale o, nel caso di società, da parte delle persone indicate all’art. 85 del 
decreto legislativo n. 159/2011; 

b)  a coloro che non sono in possesso dei requisiti professionali del titolare, del legale rappresentante o 
dell’eventuale soggetto preposto alla vendita, per l’attività nel settore alimentare; 

c) a coloro che sono privi della carta di esercizio e dell’attestazione annuale; 

d) a coloro che risultino debitori verso il Comune per somme dovute a titolo di canone per l’occupazione 
degli spazi pubblici, salvo che abbiano ottenuto rateizzazione e i pagamenti siano regolari; 

e) a coloro i quali siano incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32 quater 
del Codice Penale; 

f) a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159 (Codice delle leggi antimafia); 

e consapevole altresì delle sanzioni penali previste per coloro che attestano il falso 

DICHIARO 

di non trovarmi in alcuna delle condizioni sopra elencate. 
 

 
 
DATA __________________ 

FIRMA 
 
                  _____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
N.B.: DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E PERMESSO 
DI SOGGIORNO PER I CITTADINI NON EUROPEI 
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