
ALL SUB B)

DOMANDA  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA FRANCA DI CITTADELLA 

AREA ESPOSITIVA SPALTI RIVA OSPEDALE 2021 IN QUALITÀ DI ESPOSITORE

 
 All’Ufficio Commercio 

del Comune di Cittadella
Trasmissione esclusivamente con

pec: cittadella.pd@cert.ip-veneto.net

Il/la sottoscritto/a 
Codice fiscale      
Cittadinanza    
Nato/a a         Prov.                 
Il        Residente a      Prov. 
Via    n.       CAP           
e-mail     cell.                           
Permesso    Carta di soggiorno     n°   Valido dal   al      
In qualità di:   Titolare     Legale rappresentante 
Denominazione Ditta  
Codice fiscale             P.Iva 
Con sede in    Prov.    CAP             
Via/Fraz/Loc     n°          
e-mail   PEC    

CHIEDE 

il rilascio di autorizzazione temporanea di suolo pubblico per la partecipazione alla Fiera
Franca di Cittadella Area Espositiva Spalti Riva Ospedale 2021 mediante l'esposizione
dei seguenti prodotti:
          

possibilmente con l'occupazione della superficie di ml _________ x ml _________ tot mq
_________

Consapevole  delle  responsabilità  penali  e  civili  derivanti  in  caso  di  dichiarazioni
false  e  mendaci,  ai  sensi  del  DPR 445/2000, e informato/a che i dati forniti potranno
essere utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003,



DICHIARA 

 

• di   obbligarsi  a  presentare  tutta  l'eventuale  documentazione che verrà  richiesta
dall'Amministrazione Comunale;

• di accettare che l'eventuale assegnazione di posteggio avvenga da parte dell'ufficio
comunale competente dando priorità a coloro i quali vantano maggiore anzianità di
frequenza  alla  Fiera  di  Cittadella  area  espositori  sulla  base  delle  graduatorie
storiche approvate;

• di accettare che la dislocazione del posteggio venga stabilita dall'ufficio comunale
competente  che,  dopo aver  predisposto  una planimetria  per  aree omogenee di
prodotti  (ad  esempio:  macchine  agricole,  accessori  per  giardinaggio,  autoexpo,
caminetti  e  stufe,  pannelli  fotovoltaici  ecc...),  dislocherà  i  posteggi  in  base  alle
tipologie merceologiche che verranno indicate nel  modulo di  domanda da parte
dell'espositore  cercando  di  assegnare  le  metrature  richieste  o  cercando  di
mantenere  le  metrature  già  assegnate  nelle  edizioni  precedenti  della  Fiera  agli
operatori aventi una graduatoria di presenza storica di almeno un'annualità, ma non
garantendole.

   

Trasmette in allegato (documenti obbligatori): 

 un documento di identità in corso di validità nel caso in cui la domanda non sia firmata

digitalmente dal richiedente;
 quietanza F23 versamento marca da bollo € 16,00 o dimostrazione dell’utilizzo della 

marca da bollo;

Nel caso in cui la domanda venga firmata digitalmente dal richiedente, il documento 
obbligatorio è solo l'ultimo della lista sopra riportata.

Per ogni comunicazione, contattare: 
 

   L’indirizzo del richiedente: 
   Il seguente indirizzo: Destinatario             
Comune di   Prov.       CAP     
Via    n°         
e-mail  PEC  
cell.    

Autorizzo l'immissione del mio numero di cellulare in gruppi social creati e gestiti dal 
Comune di Cittadella

Non autorizzo l'immissione del mio numero di cellulare in gruppi social creati e gestiti 
dal Comune di Cittadella

Data                                     Firma del titolare o legale rappresentante 
                                                                                    

_____________________________
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