Marca da
bollo
€ 14,62
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
(Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 445/2000)

All’Ufficio Attività Produttive
Piazza Silvio Orlandi, 17
- 70010Turi (Ba)
Domanda di Partecipazione alla Fiera:
24 APRILE (Santa Lucia)
24 AGOSTO (Sant’Oronzo)
Scadenza per la presentazione delle domande: almeno 60 giorni prima della data fissata per la fiera
Il/la sottoscritto/a: ______________________________ nato/a a ________________________________
il _________________________, residente in Via/Piazza ________________________________________
Comune ___________________________________________________ (Prov. _______) C.A.P. ________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’Azienda ___________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione fieristica sopra indicata
COMUNICA
DATI ANAGRAFICI COMPLETI
Denominazione impresa ________________________________ Sede legale:_________________________
Prov. _______ C.A.P. _____________Via __________________________________ tel._______________
fax______________________ tel. __________________________ e-mail __________________________
Rappresentante. Legale ______________________________________ tel. __________________________
Autorizzazione n. _____________________ TIPO A/B rilasciata dal Comune di ______________________
Categoria merceologica _ALIMENTARE _NON ALIMENTARE ======================
DICHIARA
- Di aver letto le condizioni contenute nel Regolamento “Mercato settimanale e Fiere”, pubblicato sul sito
www.comune.turi.ba.it, che fa parte integrante e sostanziale del presente modulo, di approvarle ed accettarle
integralmente e senza riserve.
- Di effettuare il pagamento dei tributi dovuti per l’occupazione di suolo pubblico mediante versamento su CC postale
n. 647701, intestato a Comune di Turi, Servizio Tesoreria – Partecipazione FIERA 24 aprile e/o 24 agosto. ======
- Di inviare copia del cedolino di avvenuto pagamento al numero di fax 080.891.50.14 o alla mail
polmunturi@libero.it oppure di mostrarlo il giorno della fiera agli agenti di Polizia Municipale addetti al controllo. ===

_______________, lì _______________________
Timbro e Firma del legale rappresentante
____________________________________
La domanda di partecipazione, compilata in stampatello in ogni sua parte, pena l’esclusione, dovrà essere inviata, almeno 60
gg prima della fiera, con raccomandata AR all’indirizzo: Comando di P.M. – Ufficio Attività produttive, Piazza Silvio Orlandi
17- 70010 Turi oppure invita al fax n. 080.891.50.14, allegando fotocopia documento di identità in corso di validità.
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