
 

All’Ufficio Commercio del  

Comune di Taggia 

 

OGGETTO: Dichiarazione partecipazione alla manifestazione del ………. ……………….. 

                      in Via ……………………………………… in qualità di COMMERCIANTE 

 

Il sottoscritto____________________________nato a_______________________il____________ 

residente in_______________________________via _____________________________________ 

codice fiscale____________________ 

iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di_____________al n.____________in 

data___________________, titolare dell’autorizzazione n. ___________ del __________ 

rilasciata dal Comune di ______________________________ 

D I C H I A R A 

di voler effettuare l’attività di vendita – in occasione della manifestazione in oggetto dei 

seguenti  prodotti  

non alimentari_______________________________________                

 alimentari ____________________________________ (notifica sanitaria prot.n. _______ del 

____________________); 

 di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento, né qualsiasi altra 

situazione che impedisca, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività; 

 di non essere a conoscenza che sussiste a proprio carico alcun procedimento per l’applicazione 

della misura di prevenzione; 

 che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia); 

 di consentire il trattamento dei dati al solo fine dell’espletamento del procedimento previsto 

dalle disposizioni vigenti; 

 di essere consapevole ed a conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 testualmente 

enuncia: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 

nel presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia” 

Lì,_______________ 

                                                                                           IL DICHIARANTE 

                                                                                        ___________________ 

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 475/2000. 

Allegare fotocopia carta d’identità 



                                                  
IMPORTANTE 

Comunicare i seguenti dati: 

• Metraggio del banco: …………….. 

• Kw richiesti: …………….. 

• Nr di Telefono: ………………. 

Si accettano pagamenti solo tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:  
IT93I0538749092000047237987 

Per quanto riguarda le attività di Somministrazione si prega di telefonare al nr 339 6938869 

Per qualsiasi chiarimenti chiamare il nr sopraindicato dalle ore 16 alle ore 19 


	
	



