
Protocollo di arrivo SPORTELLO
UNICO

PER LE ATTIVITA’  
PRODUTTIVE

Protocollo dello Sportello

Pratica n° _____/_____/____

Responsabile del Procedimento:

Allo S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso 
Campidano 

c/o Comune di:

Bollo
€ 16,00

   Barrali    Serdiana
   Dolianova    Settimo San Pietro
   Donori    Soleminis

OGGETTO  :  Richiesta  concessione  posteggio  in  occasione  di  feste  e  sagre  locali  (L.R. 
n°5/2006 e art. 4 Regolamento dell'Unione per il commercio su aree pubbliche in occasione di 
fiere/feste locali)-  Hobbista

Il  sottoscritto  ________________________________,  nato  a  __________________________ 

(Prov.  _____)  il  _________  C.F.  ___________________  residente  a  _____________________ 

(Prov. ______) CAP _________ Via/Piazza/Corso _______________________________ n° _____ 

tel. __________________ cellulare _____________________;

CHIEDE

la  concessione temporanea  del  suolo pubblico in  occasione  della  festa  /  sagra /  manifestazione 

________________________________________________________________________________ 

che si terrà nel Comune di ____________________ nei giorni _____________________________ 

con i seguenti orari di vendita ______________________________________________________ .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse 
alla produzione di dichiarazioni false, punite ai sensi del DPR 445/2000, e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera 

DICHIARA 

-  di essere venditore non professionale in quanto vende beni in modo sporadico e occasionale e di 
svolgere la seguente attività principale ___________________________________:

 di non rientrare nelle categorie di operatori commerciali, artigianali, ovvero professionali per le 
quali  ai  fini  dell'esercizio  dell'attività  è  previsto  il  rilascio  di  autorizzazione  amministrativa  o 
iscrizioni ad Albi o registri abilitanti e di non essere soggetto a denunce INAIL, INPS, CCIAA ed 
ad altri obblighi di natura contabile o fiscale;

 di essere a conoscenza di poter porre in vendita cose vecchie, cose usate, oggetti da collezione, 
fumetti, libri, stampe, prodotti del proprio ingegno e della creatività;

 di essere proprietario delle opere e dei beni esposti in vendita;

Di aver maturato n° ________ presenze nella manifestazione quale hobbista;



-   Di essere in  possesso dei  requisiti  morali  previsti  dall’art.  2  comma 1 della  legge  regionale 
n°5/2006;

- ________________________________________________________________

NOTE AGGIUNTIVE 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D. Lgs n°196/2003:

- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;

- che gli  stessi  saranno trattati  dagli  enti  coinvolti  per  le  sole  finalità  istituzionali  inerenti  il 
rilascio dell’autorizzazione finale.

Allega:
[   ] copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità. in applicazione 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38
[   ] Elenco in duplice copia (di cui una verrà resa vistata allegata alla concessione del posteggio) 

contenente l'indicazione dei beni,  divisi  per categorie  e numero di oggetti,  che si intende 
porre in vendita

[   ] Altro: _____________________________________________________________________

_________________________, _______________

IL/LA DICHIARANTE

____________________________ 

N.B.: Ai sensi dell'art. 4 c. 6 del vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche in occasione delle feste locali,  

saranno ritenute pervenute fuori termine e rigettate le domande presentate al protocollo del Comune interessato nei  

sette giorni antecedenti la manifestazione. 
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