Spettabile
Ufficio Polizia Amministrativa
del Comune di
18039 VENTIMIGLIA

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA’ DI VENDITA OCCASIONALE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato a ________________________________________ il ________________________
Residente in ______________________________ Via ___________________________
Codice Fiscale ______________________,
CHIEDE
La concessione di suolo pubblico per effettuarvi l’attività di commercio di cose antiche o usate senza valore
artistico, non in forma imprenditoriale, bensì in maniera occasionale e non professionale, alle condizioni di
cui alla deliberazione della Giunta Municipale n° 183 del 29/12/20011
DICHIARA
1. di essere nelle condizioni previste dal sotto riportato art. 32 della L.R. 2.1.2007, n° 1
2. di avere preso visione e di accettare integralmente le condizioni di assegnazione previste dalla sopra
richiamata deliberazione;
3. di essere consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono
reato, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 15/1968, ed importano l’applicazione della sanzione penale.
Ventimiglia, ___.___._____.
IL DICHIARANTE
___________________________
(Firma per esteso e leggibile)
Articolo 32 - (Fiere, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie)
…..OMISSIS…..
2 bis. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite rilascio della concessione
temporanea di posteggio, anche gli hobbysti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in
modo del tutto sporadico ed occasionale,beni provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività di hobbysti,
ad eccezione del settore abbigliamento.
2 ter. I soggetti di cui al comma 2 bis devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 e devono, altresì, dichiarare
preventivamente, sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditori non professionali. Devono, inoltre, essere in
possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge la prima fiera promozionale o manifestazione straordinaria
scelta. Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di anni cinque, anche non consecutivi, trascorsi i quali
gli hobbysti per poter esercitare l’attività devono ottenerne il rinnovo. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere
esposto in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino è vidimato dal Comune che
organizza la fiera promozionale o manifestazione straordinaria prima dell’assegnazione del posteggio di cui al comma 2 bis..
2 quater. Si considerano venditori non professionali coloro che partecipano, fino ad un massimo di dodici ventiquattro volte
all’anno, alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie.
2 quinquies. Il Comune, nella programmazione e nel regolamento comunale di cui all’articolo 36,stabilisce le relative
disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.
Il comune deve redigere un elenco degli hobbysti che partecipano a ciascuna fiera promozionale o manifestazione
straordinaria
2 sexies. Ai soggetti di cui al comma 2 bis, per i quali sia stata accertata la falsità delle dichiarazioni o privi del tesserino o
della vidimazione di cui al comma 2 ter, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, viene interdetta, dal momento
dell’accertamento, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale.

