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 “LA NOTTE DELLE STREGHE 2019” 

San Giovanni in M. dal 19 al 23 giugno  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto/a ____________________________________ Nazionalità____________________________ 

nato/a il _____________________ a___________________________________________Prov. __________ 

residenza in __________________________________________________ CAP_______ Prov. __________ 

Via ___________________________________ n.________ Tel. __________________________________ 

Cell. __________________________________ E-mail __________________________________________ 

Partita IVA______________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 

Titolare dell’impresa individuale 

Legale Rappresentante della Società 

DITTA_________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________CAP___________Prov. ______________ 

Via ______________________________n. _____ Telefono __________________Fax _________________ 

Partita IVA______________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 

- Autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche n. ______________________ rilasciata dal Comune di 

_____________________________ Prov. _________ in data _________________ Tipologia ________ 

- Iscrizione all’albo artigiani  n. ______________________ rilasciata da____________________________in 

data _________________  

Codice Univoco per emissione fattura elettronica _____________________________________________ 

Pec ___________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

la concessione di un posteggio alla fiera "La Notte delle Streghe" che si terrà nel Comune di San Giovanni in 

M.no nei giorni dal 19 al 23 giugno 2019  

 

Dimensioni:  □   mt.  6 x 3  

□   mt.  4 x 3 

Tipologia: 

□ Settore alimentare 

□ Settore alimentare tipologia street food con mezzi appositamente allestiti 

senza possibilità di posti a sedere  e con alimenti non in concorrenza con 

gli stands gastronomici 

□ Settore non alimentare 

 

e a tal fine, consapevole : 

- delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ; 

- della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

 

Spett.le 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
Via Roma 62 – 47842 S. Giovanni in M. (RN) 

 
Marca 

da bollo 
Euro 
16,00 



DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in sostituzione della relativa certificazione quanto segue: 

 di aver letto e di accettare tutte le clausole, condizioni e prescrizioni presenti nel Regolamento della 

Fiera “La Notte delle Streghe”, approvato con delibera di CC n.19 del 23/04/2018; 

 di impegnarsi a occupare il posteggio assegnatogli entro le ore 18.00 del giorno 20 giugno 2018, 

consapevole che il mancato rispetto di questa condizione comporta la perdita del diritto di 

partecipazione alla Fiera;  

 di aver preso atto che i posteggi non sono forniti di servizio di vigilanza, ai sensi del sopra citato 

Regolamento;  

 di aver preso visione che oltre alla fiera, sono presenti postazioni spettacolo fisse e punti 

spettacolo per artisti itineranti, anche nelle aree mercato, ai sensi del sopra citato Regolamento;  

 di aver preso visione della delibera di CC 31/2018 con cui si invita alla riduzione della plastica in 

occasione di eventi ed iniziative nel territorio del Comune e di impegnarsi a rispettare quanto 

previsto;  

 di impegnarsi a versare, ai sensi della deliberazione di GC n. 41 del 10/04/19 la somma di:  

- € 410,00 per operatori economici al dettaglio su aree pubbliche  

- € 255,00 per artigiani in forma singola o associata per spazi di dimensioni mt. 4x3 

quale canone di partecipazione alla fiera, tramite versamento in c/c postale intestato al Comune di 

San Giovanni in M.no, nonché l'occupazione di suolo pubblico TOSAP nella misura prevista dalla 

vigente normativa; 

 che intende partecipare con le seguenti merceologie (indicare la categoria e a seguire descrizione 

analitica): 
- alimenti e bevande, tipologia street food attrezzati con mezzi appositamente allestiti, senza 

possibilità di posti a sedere e con alimenti non in concorrenza con gli stand gastronomici già 

presenti (dettagliare tipologia) – n. 2 posteggi assegnabili;  

- SETTORE ALIMENTARE – n. 8 posteggi assegnabili 

- Dolci e Dolciumi  

- Pane e prodotti da forno 

- Olii e spezie 

- Prodotti da agricoltura biologica certificata 

 

- SETTORE NON ALIMENTARE – n. 68 posteggi assegnabili 

- Prodotti di erboristeria, con priorità per quella di origine biologica 

- Cosmesi naturale 

- Spezie e incensi 

- Sabbie colorate 

- Pietre e minerali, magiche e semipreziose 

- Artigianato artistico nazionale (escluso abbigliamento) 

- Artigianato artistico etnico (no cineserie) di origine europeo, orientale ed africano 

- Vintage di abbigliamento ed accessori di abbigliamento 

- Abbigliamento etnico e accessori di abbigliamento 

- Oggettistica di antiquariato 

- Candele artistiche ed essenze 

 

DESCRIZIONE ANALITICA PRODOTTI: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 di essere titolare di autorizzazione per il commercio ambulante su area pubblica 

n.___________rilasciata dal Comune di _____________________in data ________________ 

tipologia ________. L’autorizzazione sopra indicata deriva, per conversione/subingresso, da 

precedente autorizzazione n. ______ del __________________ rilasciata dal Comune di 

______________________________ Prov. __________________; 



 di essere iscritto al registro ditte al n. ___________________in data _________________presso la 

camera di commercio di ______________________; 

 di essere iscritto all’albo artigiani al n. ______________________ rilasciata 

da____________________________in data _________________; 

 la sussistenza, nei propri confronti della regolarità contributiva, per l’esercizio dell’attività di 

commercio su aree pubbliche;  

 di aver / non aver frequentato la Fiera della "Notte delle Streghe", che si tiene nel Comune di San 

Giovanni in Marignano, nell’edizione 201______ (elencare) 

 non aver alcuna lite pendente con il Comune di San Giovanni in Marignano e non essersi reso 

inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre 

amministrazioni;  

 di essere in possesso dei requisiti richiesti;  

 di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione, e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 

81/2008;  

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D Lgs 50/2016; 
 

 

 

 

 

EVENTUALI ANNOTAZIONI 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

INFORMATIVA / CONSENSO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

In riferimento alla Legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di: 

1. effettuare operazioni contabili, amministrative, gestionali dell'ufficio; 

2. dare seguito all’esecuzione del servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete; 
3. provvedere ad analisi per fini statistici; 

4. i dati verranno trattati su carta e/o con supporti informatici e non verranno comunicati a terzi o diffusi se non per dare esecuzione al 

servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete.  

 

Alla presente si allega: 

a) copia dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche/iscrizione all’albo artigiani e alla 

Camera di Commercio 

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

 

 

Data____________________________________       

 

 

per integrale accettazione 

     Firma 

          __________________________ 


