

MARCA DA 
BOLLO
DA EURO 16,00


Caorle, lì___________________



AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI 
CAORLE



OGGETTO: Richiesta autorizzazione ad esporre e vendere opere del proprio ingegno: pittore/ritrattista.



Il sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a 

a______________________________________ il _________________________e residente a 

_________________________________ Via_______________________________________ 

n._________, Codice Fiscale: _________________________,



C h i e d e


l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di mq.__________(min. 3 mq. max 6 mq.) di suolo 

pubblico per esercitare l’attività di pittore/ritrattista in Piazza:

_______________________________,

per il periodo dal___________________________ al ____________________________
(minimo 10 giorni).

Distinti saluti.


                                                                    _________________________
                                                                                    (FIRMA)







N.B.: la presente richiesta dovrà essere trasmessa almeno 07 giorni prima.
Per gli stranieri è necessario esibire permesso di soggiorno.


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46  D.P.R. 445/2000)





Io sottoscritto ____________________________________________________, nato a _______________________________________________________________________
il ______________________, residente a ________________________________ in Via _________________________________________________ n. _________, 

 sotto la propria personale responsabilità e consapevole, nel caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, della decadenza dai benefici conseguiti e delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’ applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, comunque ostativi dell’ esercizio dell’ attività oggetto della richiesta;

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’ art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni;

 di non essere a conoscenza dell’ esistenza di suddetti provvedimenti nei confronti dei componenti della società richiedente;

  ai sensi dell’ art. 12, comma 1 del Tulps 773/1931, relativamente all’ istruzione obbligatoria dei figli:  ha assolto all’ obbligo        non è tenuto ad assolvere all’ obbligo      sta assolvendo all’ obbligo;


______________________________
(luogo e data di compilazione)


_____________________________________
(firma per esteso del dichiarante)


Allegare fotocopia del documento di identità in corso di  validità.


