
(Da Inviare al SUAP, entro le ore 10,30 del giorno 25  giugno 2022, mediante posta elettronica certificata P.E.C. 

al seguente indirizzo: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it) 

 

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL  

“MERCATINO MEDITERRANEO ANNO 2022”  

 LOCALITA’ SCHIAVONEA – AREA “PALMETO”  

 

ALLEGATO “A1” Det. Dir. N. ______ Del________ 

 

 
__l__   sottoscritt__ Cognome__________________________Nome_________________________ 

nat___ a ____________________________________________(prov._____) il_______________ 

cittadinanza __________________________________; 

residente in _______________________________________________(prov._____); 

via ______________________________________________n._______; 

codice fiscale: _____________________________________________; 

P.Iva: _______________________________________________; 

telefono fisso ___________________; fax_______________________; 

telefono cellulare ___________________________________ 

mail ____________________________________________@_________________________; 

Pec _______________________________________@______________________________; 

In qualità di:   ditta individuale;  

legale rappresentante/amministratore della società________________________ 

____________________________________________________________________ 

Sede legale in _________________________________________________(prov._______) 

Via:_________________________________________________________ n. __________; 

in possesso dei requisiti di legge, 

 



 

DOMANDA  

di partecipare al “Mercatino Mediterraneo anno 2022”, che si terrà tutti i giorni dal 1 luglio al 31 

agosto 2022, in località Schiavonea – Palmeto -, per la vendita di prodotti appartenenti al settore: 

Alimentare;   Non Alimentare;   Somm. Alim. e bev. 

 

A tal uopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’articolo 76, del decreto N. 445/2000, e a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo 

decreto, qualora, dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici 

della presente dichiarazione ed incorrerà nelle sanzioni penali. 

 

DICHIARA 

- Di essere titolare di autorizzazione commerciale per la vendita su aree pubbliche, del tipo 

____ (A o B), rilasciata dal Comune 

di__________________________________________________ in 

data__________________ n° ___________; ovvero di aver presentato la segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) al Comune di _________________________________ 

in data _________________; 

 Di essere residente nel Comune di Corigliano-Rossano (CS); 

 Di svolgere attività di vendita di prodotti: 

dell’artigianato locale; 

dell’ingegno; 

dell’arte e del folklore; 

a “km 0”, prodotti tipici locali del Mady in Italy, prodotti della tradizione locale 

garantendo al consumatore un’ampia possibilità di scelta attraverso l’organizzazione di 

degustazioni, per la promozioni di tali prodotti. (solo nel caso di prodotti alimentari); 

 Di essere in possesso del certificato di regolarità contributiva (solo se posseduto); 

- Di essere iscritto come “impresa attiva” nel registro delle imprese  tenuto dalla Camera di 

Commercio territorialmente competente sin dal ________________________ 

n°____________; 

 

- Di farsi carico, limitatamente ai posteggi riservati alla somministrazione di alimenti e 

bevande, da esercitarsi con automezzo attrezzato,  del costo relativo alla fornitura di 

energia elettrica straordinaria, da predisporre autonomamente senza l’ausilio di generatori di 

corrente e/o apparecchiature simili;  

 

- Di farsi carico del pagamento di quanto previsto per l’occupazione dello spazio pubblico; 



 

- Di impegnarsi a mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, 

raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori 

collocati a cura del gestore del servizio pubblico di raccolta, in modo suddiviso per tipologie 

di rifiuti (differenziata);  

 

- Di essere in possesso di requisiti soggettivi (morali, di onorabilità, antimafia) e professionali 

(nel caso di settore alimentare) di cui all’ art. 71, D.lgs n. 59/2010; 

 

- Di porre in essere, durante lo svolgimento del “Mercatino Mediterraneo anno 2022”, ogni 

mezzo a tutela sia della  propria  che della  pubblica incolumità ivi compresa  quella  del 

personale addetto alla vendita, nel rispetto delle norme  in materia di Safety e Sicurity. Il 

sottoscritto, esonera l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da 

eventuali condotte irregolari o violazioni di norme commesse anche dai propri dipendenti, 

nel corso della manifestazione. 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

Allega:  

a) Documento d’identità,  ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno o 

titolo equipollente in corso di validità; 

b) Autorizzazione commerciale alla vendita su aree pubbliche ovvero copia della SCIA con la 

ricevuta rilasciata dal Comune (solo per coloro che provengono da altri Comuni); 

d) certificato di regolarità contributiva (solo per chi lo dichiara); 

d) Procura speciale (nel caso di domanda inviata da persona diversa dal richiedente); 

f) ricevuta di pagamento oneri per occupazione suolo pubblico Mercatino Mediterraneo 2022. 

. 

 

Data___________________                  FIRMA  

 


