MODULO PER RESTAURATORI, ANTIQUARI E TITOLARI DI NEGOZI.
Marca
da bollo
€ 16,00

All’Ufficio Attività Economiche
del Comune di Moncalieri

Oggetto: Richiesta autorizzazione temporanea per vendita al mercato dell’Antiquariato.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ________________________________________________ il _______________________
(città - provincia)

(giorno-mese-anno)

residente a ______________________________________________________________________
(c.a.p. - città - provincia)

(indirizzo, numero civico)

tel. _________________ codice fiscale
indirizzo e-mail ___________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
(indicare se: legale rappresentante oppure socio accomandatario o altro)

della ditta _______________________________________________________________________
(indicare l'esatta denominazione)

con sede a ______________________________________________________________________
(c.a.p. - città - provincia)

(indirizzo, numero civico)

tel. ____________________ partita I.V.A.

CHIEDE
di partecipare al mercato dell’Antiquariato del mese di ------------------------------- per la
vendita di prodotti del settore non alimentare e l’assegnazione di relativo posteggio nel
mercato
e a tal fine DICHIARA
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e art. 489 Codice penale, sotto la propria
responsabilità e consapevole che le dichiarazioni non veritiere sono punite penalmente di:
•
•
•

essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 2 e 4 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs n. 159 del 6/9/2011 (antimafia);
di svolgere l’attività di _______________________________________________________
(restauratore, antiquario o commerciante al dettaglio)

e ALLEGA:

□ D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità contributiva), oppure
□ Certificato di regolarità contributiva, oppure
□ Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all’anno precedente in
mancanza di entrambi i documenti sopraindicati;
- Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di
dichiarazione dei redditi;
- Dichiarazione delle merci che si intendono porre in vendita;
- Fotocopia dell’autorizzazione/comunicazione per il commercio al dettaglio;
- Fotocopia della presa d’atto per la vendita di oggetti usati;
- Fotocopia di recente visura camerale;
- Fotocopia documento di identità.

Data _____________________

(firma)

IN ASSENZA DELL’AUTORIZZAZIONE E’ VIETATA LA PARTECIPAZIONE
AL MERCATO DELL’ANTIQUARIATO.
L’AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE RITIRATA PRESSO L’UFFICIO
ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL COMUNE DI MONCALIERI IL MERCOLEDI’
(8,30 – 12,15 E 14,30 – 16) E IL VENERDI’ (8,30 – 12,15) PRECEDENTI AL
MERCATO.

