Comune di Napoli
Data: 27/04/2018, DISP/2018/0002365

MOD_FM_01.18

MARCA DA BOLLO
DA € 16,00
Alla Municipalità 3
Stella - San Carlo all'Arena
Servizio Attività Tecniche
Via SS. Giovanni e Paolo n. 125
80131 - Napoli
Istanza finalizzata al rilascio di concessione temporanea di suolo pubblico per l'assegnazione di
posteggi in occasione della manifestazione “Fiere di Maggio dei Monumenti 2018” che si svolgerà
sul territorio della Municipalità 3 Stella – San Carlo all'Arena, dall'11/05/2018 al 03/06/2018
Richiedente:
cognome e nome

codice fiscale

nato/a

prov .

residente in

alla via

telefono fisso

fax

il
nr

telefono mobile

in qualità di (legale rappresentante, amministratore, etc): _______________________________________________
□ Ditta individuale

□ Società/Associazione

□ Attività produttiva/commerciale

□ Altro

Denominazione/Ragione sociale
Partita IVA
Sede

Prov .

Indirizzo
telefono

c.a.p.
nr

Fax

E-mail
CHIEDE

di partecipare alla selezione in oggetto per l'assegnazione di n° ____ posteggi dal ____________ al _____________
(totale giorni _____) per la seguente area riportata nel bando (indicare una sola area):
□ Viale Colli Aminei
□ Via Foria
□ Via Bosco di Capodimonte
per la seguente tipologia merceologica, nel rispetto dell'elenco riportato nel bando e del tema caratterizzante della fiera
per l'area scelta (barrare una sola tipologia consentita):
□

Tipologia 1 (non alimentare – opere del proprio ingegno): posteggio per la realizzazione e/o esposizione e/o
vendita di prodotti non seriali di propria creazione intesi come opere del proprio ingegno a carattere artistico e
creativo, artigianato locale con particolare riferimento a prodotti tipici del territorio (c.d. made in Naples),
attività per cui non necessita autorizzazione all'esercizio, come sancito dall'ex art. 4 co. 2 lettera h) del D.Lgs.
114/98 e s.m.i.

□

Tipologia 2 (non alimentare - commercio): posteggio per la esposizione e la vendita di presepi e articoli
natalizi (giocattoli, addobbi, luminarie, etc.), oggetti della tradizione napoletana, artigianato artistico (ceramica,
vetro, legno, cuoio, ferro battuto, rame, etc.) e dell'artigianato in genere prodotto in maniera seriale e
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professionale, nonché prodotti di antiquariato, modernariato, collezione, editoria e vinili.
Consentita solo agli operatori che, nei termini stabiliti per la presentazione delle relative domande, siano
titolari di valida autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche o la abbiano regolarmente richiesta per
subingresso.
Breve descrizione dei prodotti esposti/venduti: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Breve descrizione del tipo di installazione utilizzata: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, così come
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché dall'art. 75 del medesimo decreto, il sottoscritto
DICHIARA
(barrare le parti di interesse)
□ di essere cittadino italiano o comunitario;
oppure
□ di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo permesso di soggiorno n° ________ rilasciato
da_______________________________ in data ______________ con scadenza il _____________________________
□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 e che non sussistono nei suoi confronti
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 1 della L. 575/65 come sostituito dall'art. 13 della L.
646/82;
□ di aver partecipato a precedenti manifestazioni fieristiche di Natale nell'arco dell'ultimo triennio;
oppure
□ di non aver partecipato a precedenti manifestazioni fieristiche di Natale nell'arco dell'ultimo triennio;
SOLO NEL CASO DI TIPOLOGIA 1 – opere del proprio ingegno:
□ di esporre per la vendere esclusivamente oggetti della propria creazione, intesi come opera dell'ingegno creativo,
comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico,
attività per cui non necessita autorizzazione all'esercizio, come sancito dall'art. 4, co. 2, lettera h) del D. Lgs 114/98 e
s.m.i. Dichiara inoltre che trattasi di attività occasionale e saltuaria, non soggetta agli obblighi fiscali di cui al D.M.
21.12.1992 e di non essere obbligato ad iscriversi in nessuno dei registri (obbligatori per imprenditori commercianti
professionisti) presso nessuna Camera di Commercio del territorio italiano in relazione agli articoli trattati.
NEL CASO DI TIPOLOGIA 2 – commercio:
□ dichiara di essere titolare di autorizzazione n° __________ per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata
dal Comune di ___________________________ in data, di cui all'art. 28 co. 1 lettera b) del D. Lgs 114/98 e s.m.i.
oppure
□ di aver presentato in data _____________ regolare e completa comunicazione di subingresso al Comune di
__________________ (dante causa ______________________________ già titolare di autorizzazione n° ____
rilasciata dal Comune di _________________ di cui ha acquisito i titoli di prorietà in termini di n° ___________
presenze effettive maturate)
Il sottoscritto infine
DICHIARA
- di essere a conoscenza e di accettare e rispettare integralmente “Prescrizioni per lo svolgimento della manifestazione
fieristica di Natale 2017” riportate nel bando
- di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del “Programma 100” del Comune di Napoli per cui l'ammissibilità
della presente istanza è subordinata all'iscrizione all'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e al pagamento dei tributi
locali (IMU, TARSU, TOSAP e COSAP). Attesta, nello specifico, di essere adempiente agli obblighi tributari ovvero di
aver provveduto al pagamento del dovuto, derivante dalla notifica di una o più cartelle e/o avvisi di pagamento
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti dall'istante saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le finalità connesse col
procedimento stesso.
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Il sottoscritto allega alla presente istanza la seguente documentazione:
□

Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento, in corso di validità

□

N° _______ fotografie dello stend da allestire e n° _________ fotografie dei prodotti da esporre (tutti i richiedenti)

□

N° _____ documenti, in copia, attestanti la partecipazione a precedenti manifestazioni fieristiche di Natale organizzate sul
territorio comunale nell'ultimo triennio

□

N° ____ premi o attestati di merito/riconoscimenti, in copia, attribuiti al richiedente in sede di partecipazione ad eventi
fieristici allestiti su tutto il territorio nazionale nell'arco di vent'anni

□

Autocertificazione circa la regolarità contributiva

Delega il sig. ______________________________ nato a _______________ il _______________
alla presentazione della presente istanza. A tal fine si allega copia documento di riconoscimento

Data _________________________
Il Richiedente
__________________________

