DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
DA ALLEGARE A DOMANDA DELL’ORGANIZZATORE

All’Area MUNICIPIO 9

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….…………………
nato a ……………………………………………………………. il ……../……./……
codice fiscale ………………………………………………………………………..

Sesso M

F

residente e domiciliato in

Via ……………………………………………………………………………………. n ………………………
Città ……………………………………………………
tel. ………………… .

Prov. …………… C.A.P. ………………………..

fax ……………………. @ e-mail …………………………………………………….…………

(recapiti obbligatori)

In qualità di Titolare/Legale rappresentante della Società
………………………………………………………………………………………………………………..…
con sede in …………………………..Via …………………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………………………. Iscrizione CCIAA ………………………………..
tel. ……………………

fax …………………… @ e-mail ………………………..………………………………….

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
(art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000),

DICHIARA
1 – di essere:
PRODUTTORE AGRICOLO

ARTIGIANO

ESERCENTE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
ESERCENTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ESERCENTE COMMERCIO IN SEDE FISSA
MESTIERANTE / HOBBISTA
ALTRO (specificare …………………………)

2 - di effettuare:
la somministrazione di alimenti e bevande
la vendita di prodotti

ALIMENTARI

NON ALIMENTARI

durante l’/la evento/manifestazione denominata:
…………………………………………………………………………………………………………………
che si svolgerà in Milano in via/piazza ………………………………………………………………………..
per il periodo dal ………………………………………..… al ………………………………………………
organizzata dalla Società/Associazione………………………………………………………………….…....

3 - di essere in possesso:
dei requisiti morali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 59/2010.

4 - che non sussistono nei propri confronti:
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d:Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia).

luogo, data ……………………………
…………………………………………………………
(firma per esteso del dichiarante)
( ) la data, la firma e la fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità sono obbligatori
pena la nullità della domanda.
N.B. = è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti necessaria ai fini del
procedimento amministrativo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Fotocopia documento di identità
Copia permesso di soggiorno in corso di validità
SCIA Mod. A + scheda 2 (se non prodotta dall’organizzatore).
Nel caso di società, dichiarazioni rilasciate dagli altri soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R.
252/1998, utilizzando la “scheda requisiti”.

