
Marca da bollo € 16,00 

 
Al Servizio 5  – Ufficio Commercio  

  Comune di Rio 

OGGETTO: DOMANDA PARTECIPAZIONE MOSTRA/MERCATO ESTIVO  

                      Il/la 

Sottoscritto/a________________________________________nato/a_________________________(___) 

 il___________________ residente 

a__________________________________________________________ 

 in Via______________________________________________ n°_____, 

Tel._________________________ 

 codice fiscale/Partita IVA ____________________________________________ 

 in proprio titolare della Ditta iscritta alla Camera di Commercio di _________________ al 
n. _____ 

 in  qualità di  rappresentante legale della società 
________________________________________  con sede legale 
in_______________________(___), Via_________________________________ n°_____ 

 

 Azienda locale  (per quanto previsto dal disciplinare) 
 

 Presidente e/o delegato dell’ Associazione Pro-loco (esclusivamente per promozioni relative al 
territorio e/o scopi di beneficenza, culturali, e sociali) 

 

 Artigiano/artigiano restauratore  (esclusivamente per oggetti di propria produzioni e/o 
restauro) iscritto all’Albo degli artigiani al n. ______________ della Camera di Commercio di 
___________________ 

 

 Titolare AUTORIZZAZIONE COMMERCIO IN SEDE FISSA N. _____  del ______________ 
Oppure COM. 1/DIA/SCIA  presentato/a in data  __________  prot. n. _________  per la vendita 

di _________________________________________  iscritta all Camera di Commercio di 

___________ al n. ________ 

 

 Titolare AUTORIZZAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  N.  ___ del _______________ 
rilasciata dal Comune di ______________________  
Oppure DIA/SCIA presentata in data ________ prot. n. _____  al Comune di 

____________________________per la vendita di ____________________________________ 

 

 Artista (esclusivamente per mostra e vendita creazioni del proprio ingegno creativo per quanto 
previsto dal disciplinare) 

 

 Collezionista  (esclusivamente per esposizione e scambi) 
CHIEDE 

 il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per la manifestazione estiva 

denominata “Mostra/Mercato Estivo” per il corrente anno nel rispetto di quanto  stabilito dal disciplinare 

previsto per detta iniziativa  in: 

 Rio Marina  nei giorni della settimana (Sabato-Domenica-Lunedì) previsti dal disciplinare e la sera 
dello spettacolo pirotecnico ( 16 agosto) 

 Cavo nei giorni della settimana previsti dal disciplinare (Martedi’, Mercoledì, Giovedì) 



 Rio nell’Elba nel giorno di venerdì 
       per la mostra/vendita degli articoli previsti dal disciplinare  come di seguito specificati:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 

 

 che rispetterà quanto stabilito dall’Amministrazione per il corretto svolgimento della mostra/mercato 
 che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originale 
 di essere in possesso dei requisiti morali  previsti  dall’art. 13 della   L.R. N. 28/2005 allegato al presente 

modulo 
 di non avere procedimenti penali in corso 
 di essere nato a ______________________  il ___________  residente nel Comune di 

__________________ 
      via __________________________ n. ___ 

 di essere un artigiano con laboratorio in ____________________ Via _________________ n. ____e di  
porre in vendita esclusivamente i prodotti di propria  produzione     

 di essere un commerciante e di  porre in vendita esclusivamente prodotti previsti  nella mostra/mercato  
 di essere un commerciante e di porre in vendita:  croccanti, zucchero  filato, frutta secca, dolciumi 

preconfezionati   nel rispetto delle norme sanitarie 
 di aver partecipato a mercatini serali organizzati da codesto Comune negli anni 

____________________________  
in Rio Marina Capoluogo e in frazione Cavo negli anni 

_______________________________________________ 

 di essere un’artista e di  esporre/vendere esclusivamente  le creazioni   frutto del mio ingegno nel  
rispetto di quanto previsto dal disciplinare 

 di svolgere attività di creazione/produzione (nel rispetto del disciplinare) durante la mostra/mercato 
 di essere un collezionista e di partecipare esclusivamente per l’esposizione e lo scambio 
 

 Consapevole delle sanzioni  del codice penale e delle leggi speciali in materia stabilite in caso di 

false attestazioni e in particolare di quanto disposto dall’art. 76 del  D.P.R. 405/2000  dichiaro che quanto 

sopra ho affermato corrisponde al vero.  

 

DATA_____________                                                                  FIRMA ___________________________ 

 

 

ALLEGA:   

o copia documento d’identità in corso di validità  firmato in originale 
o permesso di soggiorno per gli stranieri 
o documentazione fotografica dei prodotti posti in  mostra/vendita   
o descrizione dei prodotti del materiale usato e processo di realizzazione (artigiani e artisti) 



o autocertificazione  di eventuali soci amministratori o rappresentanti 
o autocertificazione sostitutiva DURC (solo per titolari di titolo abilitativo per commercio 

aree pubbliche) 
o visura camerale 
o copia titolo abilitativo (autorizzazione, comunicazione o dichiarazione inizio attività , 

iscrizione all’Albo degli Artigiani  ecc.) (secondo il tipo di attività svolta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.U.R.C. 

(Esclusivamente per titolari di commercio su aree pubbliche) 

 

Art. 44–bis del DPR 445/2000 

 

Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi 

dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di 

settore. 

Art. 71 (comma 1 e 2) del DPR 445/2000 

 

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti  i casi in 

cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente 

con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante 

ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della 

corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 

 

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome ________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ______________________(Prov. ____ ) 

Cittadinanza italiana ovvero ______________________________________________________ 

Codice  Fiscale  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Residenza: Comune di ________________________________ CAP __________ (Prov. _____ ) 

Via/P.zza ____________________________________________________________ n. _______ 

Tel. _________________ cell. _________________________ fax ________________________ 

E-mail ____________________________________@____________________________________ 

E-mail PEC _________________________________@___________________________________ 

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società/org. collettivo 

Codice Fiscale   /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Partita IVA /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Denominazione o Ragione Sociale __________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________ (Prov. ______ ) 

Via/P.za ______________________________________________________________ n. _______ 

CAP __________ Tel. ________________________ Fax _________________________________ 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________________ n. ___________ 

 



relativamente alla regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

a) che l’impresa è in regola ai fini contributivi di cui al D.U.R.C. in quanto: 

• è iscritta all’INPS – sede di ______________________PC/matr. n._________________________ 

• è assicurata all’INAIL - sede di _________________   cod. ditta n. _________________________ 

• non soggetta ad assicurazione INAIL in quanto _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) di essere in regola con gli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti 

contributivi; 

 

 

Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di 

regolarità contributiva rilasciata nello stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di 

cui all’articolo 40 bis. 

e) ai sensi dell’art. 40-ter, comma 2 (LR 28/05) allego la seguente documentazione     

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data _________________  FIRMA _______________________________________________ 

 

 


