
Spett. le Associazione Idea. 
Via G. Tesi 91 
50013 Campi Bisenzio 
Inviata via pec a info@pec.assidea.org 

OGGETTO:  DOMANDA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO PER COMMERCIANTI SU AREA 
PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ACQUISTA ALL’ARIA APERTA 2022 

Data scadenza presentazione domanda 15 maggio 2022 Costo Manifestazione 85,00€

Il sottoscritto__________________________________________________nato a______________________________  

il_________________________residente in ___________________________________________________________ 

Via/P.zza______________________________________________ Codice Fiscale_____________________________ 

Partita IVA _____________________________ Numero telefonico abitazione:_________________________________ 

Telefono cellulare __________________________fax _________________________;    

E-mail _______________________________________________________________;

recapito corrispondenza____________________________________________________________________________ 

- quale titolare di ditta individuale  _________________________________________________________________

- quale legale rappresentante della Società ________________________________________________________  

con sede legale in _________________________________________Via/P.zza _________________________  

______________________________________ (Partita IVA ________________________________) 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla manifestazione Acquista all’aria aperta 2022: 

- ALIMENTARI - NON ALIMENTARI - ANIMALI VIVI

( nel dettaglio    merceologia_________________________________________________________________________) 

A TAL FINE,  DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

1) -   di essere cittadino italiano o comunitario

- di essere cittadino extracomunitario ed in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul

territorio  nazionale in base alla normativa vigente per____________________________N°_________

rilasciato da________________________ il ______________con validità fino al ____________________.

2) - di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 della Legge Regione Toscana 10/2003 e che non sussistono nei
suoi confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 1° della L. 31.5.1965 n. 575; 

3) -  di essere titolare di autorizzazione n.______________ per il commercio su area pubblica  rilasciata dal Comune di
___________________________________________in data ___________________________; 

oppure 
di aver presentato in data ________________________ regolare e completa domanda di subingresso per atto  

fra vivi | causa di morte al Comune di __________________________________________________________ 
(dante causa _____________________________________________________________________________ già titolare 
di autorizzazione n. ______________  rilasciata dal Comune di ____________________________, di cui ha acquisito i 
titoli di priorità in termini di n. _______ presenze effettive maturate); 

4) - per operatori alimentaristi:
di essere in possesso di autorizzazione sanitaria  n. ____________ rilasciata da_______________________

______________________________il___________ relativa al mezzo/negozio mobile targato__________________ 



oppure 

di aver già presentato in data_____________DIA-NOTIFICA ai sensi del Regolamento C.E. 852/04 al Comune 

di___________________________________ 

5) -  di essere iscritto, quale commerciante su aree pubbliche, dal __________________al n. _______________

del  R.I. (ex Registro Ditte)  tenuto dalla C.C.I.A.A.  di __________________________; 

6) Di aver letto ed accettato  il regolamento della manifestazione

7) Di autorizzare i rappresentanti di Associazione Idea  al controllo di quanto dichiarato, durante la manifestazione

8) Di essere in possesso del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) e/o di aver presentato la domanda di

richiesta che deve essere obbligatoriamente allegata alla presente.

9) Di avere un’attrezzatura (banco furgone e tenda) non superiore alle dimensioni dei posteggi (6 X 5) come da concessione

Comunale.

10) Accettare l’iscrizione ad Associazione Idea

11) Vietato scaricare qualsiasi prodotto nei tombini

Allegati obbligatori 

a) -  copia di valido documento di identità ( nel caso di Società, obbligatorio anche per i soci).

c) Ricevuta di pagamento

d) DURC

Attenzione 

Per qualsiasi domanda non saranno restituiti i diritti di istruttoria che ammontano a 20,00 €. 

Saranno automaticamente escluse tutte le domande non correttamente compilate. 

La domanda per essere ritenuta valida deve essere firmata in tutti gli spazi con la dicitura firma. 

______________________________ 

(firma) 

Le parti espressamente riconoscono e sottoscrivono  il contenuto ai punti  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 

data_________________________    ______________________________  

(firma)


