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RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI CASETTE IN LEGNO COLLOCATE   IN PIAZZA  UMBERTO I 
IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2017-2018   
 
(Il presente documento è da consegnare all'Ufficio Protocollo SUAP dell'Ente, oppure per posta 
elettronica   all’indirizzo PEC: dir-suap@pec.marcianise.it ) 
 

Il sottoscritto .............................................. nato a....................... il.........................., residente 
in ........................................... via....................................n°.........., telefono 
n°...................………………..... cell. ……………………… posta 
elettronica………………………………………….nella sua qualità di  

☐ commerciante ☐ artigiano   ☐ hobbista   ☐ rappresentante dell’Associazione / Scuola / 
Ente no profit  ……………………………………………………………………. 
 
Chiede a codesto spett. le Comune di poter prendere parte al “Mercatino di Natale” in 
oggetto che si terrà   in Piazza Umbero I, in occasione delle festività natalizie 2017-2018 per 
la esposizione e per la vendita di prodotti  che siano espressione della tradizione e del 
folklore durante il periodo natalizio (a mero titolo di esempio si indicano figure e accessori 
per presepi, addobbi per l’albero di Natale, candele e altri oggetti in cera, prodotti 
enogastronomici, dell’artigianato artistico in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, 
ceramica, terracotta, sculture in legno, articoli artigianali da regalo natalizi) dal _____ 
dicembre 2017 al 06 gennaio 2018, per l'esposizione e la vendita della propria merce per 
tutto il periodo, e precisamente dei seguenti articoli:  
   
...................................................................................................................................  
 
...................................................................................................................................  
 
...................................................................................................................................  
 

Chiede l’assegnazione di:  ☐ Casetta in legno    
          
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la 
decadenza dai benefici conseguenti 

DICHIARA 
che la propria ragione sociale è la seguente:  
 
Denominazione...........................................................................................................  

Via e n° civico.............................................................................................................   

CAP e Città .............................................................................................................  

Telefono / fax / e-mail  .............................................................................................  

Codice Fiscale / P.IVA  ....................................................................................... 
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Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa (art. 5, commi 2 e 4 del D.lgs. n° 
114/1998 ed art. 71 del D. Lgs. n° 59/10); 
   

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della L. 31 Maggio 1965 n° 575 (antimafia)   
 
Di aver partecipato alle precedenti edizioni dei mercatini natalizi negli anni ___________________ Di aver 
preso visione dell’Avviso Pubblico in oggetto e di accettarne le condizioni.  
 
Privacy : nel compilare questo modello il sottoscritto autorizza l’Amministrazione Comunale a trattare i dati 
personali nell’ambito della presente procedura nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal codice in 
materia di protezione dei dati personali ( D.lgs 196/2003). 
 
 
 
 
___________________, li ___________________    FIRMA 

_________________________________  
 
 
 
Si allegano:  
1. fotocopia di un documento di identità in coso di validità  
2. per i cittadini extracomunitari fotocopia del permesso/ carta di soggiorno 


