
in carta libera
MODELLO A )

AL COMUNE DI TODI

                                                                                 Settore 7° - Urbanistica, SUAPE

                                                                                     U.O. Sviluppo Economico 

DA PRESENTARE SE  NELL’  ANNO 2020 E' STATA PRESENTATA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE NEI TERMINI PREVISTI. 

OGGETTO:  DOMANDA  FIERA  DI  SAN  MARTINO  2021  -  ISTANZA  DI
RICONFERMA  DELLA  DOMANDA  GIA’  PRESENTATA  PER  L’EDIZIONE  2020
(non effettuata) – EVENTUALI MODIFICHE.

Il sottoscritto ________________________________________________

nato a ___________________________ il _______________ 
nazionalità_______________________

residente in ___________________________ Via ____________________________
n. _____ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita lva___________________

Numero iscrizione al Registro lmprese _____________________________________

presso la CCIAA di ___________________________________________

Telefono _____________________________ Cell. __________________________

Casella PEC ___________________________@___________________________

nella sua qualità di:

titolare della omonima ditta individuale

legale rappresentante della  società 

avente sede___________________________________________      

CF/P.IVA ______________________________________________________

Nr. di iscrizione al Registro lmprese _____________________del ___________

A tale fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 D.P.R. 445/00, 

Con la presente

DICHIARA



di aver regolarmente inviato la domanda di partecipazione alla FIERA DI SAN MARTINO
con la relativa documentazione richiesta in occasione dell’edizione 2020, annullata a causa
dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, indicando:

- l'autorizzazione per il commercio su area pubblica tipo ____ n. _________________ del
______________rilasciata dal Comune di_______________; 

☐ Di aver assolto ☐ Di non aver assolto 

al pagamento dell’imposta di bollo con  ☐ 1 ☐ 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna, di

cui si riportano i numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno

annullate e conservate in originale):

 -  Marca da € 16,00 per la domanda*, numero seriale _____________________ 
data____________   (da apporre fisicamente nell’apposito riquadro sul presente 
modulo)
- Marca da € 16,00 per rilascio concessione/autorizzazione, numero seriale 

_____________________ data____________;

 ☐ di essere in regola con la posizione contributiva (DURC),

CHIEDE

La riconferma della domanda di partecipazione alla FIERA DI SAN MARTINO già presentata
per  l’edizione  2020  della  fiera,  al  protocollo  del  Comune  di  Todi  in  data
______________________a mezzo:  PEC    raccomandata a/r    consegna diretta
al protocollo, per l’edizione che si terrà giovedì 11 novembre 2021, consapevole che la
presente domanda avrà validità per il procedimento secondo gli sviluppi delle norme e
disposizioni nazionali e regionali a contrasto  dell’epidemia da covid-19 e le conseguenti
possibilità organizzative del Comune di Todi.

Il sottoscritto conferma altresì la validità delle dichiarazioni e dei dati personali e/o della
ditta in essa contenuti, o viceversa di voler apportare alla stessa le seguenti modifiche:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Eventuali note del richiedente:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Il sottoscritto  dichiara inoltre di avere preso visione dell’avviso pubblico e di accettarlo in
ogni sua parte.

Data e luogo: 

In fede

(Firma dell’interessato)
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