
Oggetto:   Domanda di assegnazione posteggio – Sagra del Carciofo (22/23/24/25 aprile 2022).

Il/La sottoscritt__ ___________________nat__ a_________________il___/___/_______

E residente a__________________in via/p.zza/c.da____________________________ n._____

C.F./P.I.____________________________ con recapito tel._____________________e con indirizzo di posta 
elettronica certificata_____________________________________

CHIEDE

In occasione della Sagra del Carciofo, il rilascio dell’autorizzazione amministrativa relativa ad un posteggio 
delle dimensioni di ________________________________________________

Per la vendita di prodotti del settore merceologico ____________ Alimentare ____________Non 
Alimentare___________________

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi comportano delle sanzioni penali previste dagli artt. 75e 76 del medesimo 
D.P.R.,

DICHIARA

 Di aver preso visione dell’avviso pubblico, di accettarlo in ogni sua parte e di assumere l’impegno 
di rispettare ed osservare le disposizioni comunali;

 Di essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa per l’Esercizio del Commercio su aree 
pubbliche n.__________rilasciata dal Comune di___________________il___/___/______

 Di essere iscritto nel Registro Imprese della Camera di Commercio di____________
Sin dal___/___/________ fino ad oggi;

 Di essere in possesso di polizza assicurativa RCT relativa ed adeguata all’attività svolta;
 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010:
 Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Antimafia);
 Che la documentazione allegata è copia conforme all’originale in proprio possesso; 

DICHIARA ALTRESI’ ESPRESSAMENTE CHE:

a) Le strutture espositive e gli elementi accessori sono del tipo ignifugo, conformi alle vigenti norme di 
legge e saranno installati a regola d’arte e secondo le indicazioni fornite dal costruttore;

b) Per la realizzazione dell’impianto elettrico, da collegarsi con la rete pubblica e/o privata, si doterà di 
apposita dichiarazione di conformità redatta dal personale specializzato nel settore, anche in 
relazione all’utilizzo di materiali;

c) Non consentirà che al proprio impianto vengano collegate altre postazioni;



d) Per la produzione di energia elettrica, in alternativa potrà servirsi dell’ausilio di un gruppo 
elettrogeno autonomo regolarmente certificato;

e) Di essere in possesso di un estintore di almeno 6Kg. In regola con le prescritte revisioni secondo 
quanto previsto dalle norme di legge, nonché di una lampada di emergenza portatile di tipo 
ricaricabile a tutela della pubblica incolumità;

f) Non verrà fatto uso di bombole di gas combustibile, di impianti alimentati da liquidi infiammabili: e 
comunque di qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera;

DICHIARA INOLTRE:

1) Di manlevare il Comune di Ramacca da ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi natura 
arrecati a persone o cose che possano derivare dall’esercizio dell’attività o dall’uso improprio di 
attrezzature o altro tali da ricondurre l’evento a negligenza dello scrivente;

2) Di osservare le vigenti norme sulla sicurezza e sul lavoro, garantendo l’incolumità dei fruitori della 
Sagra anche attraverso il possesso della polizza RCT come sopra dichiarato, per quanto detto al 
punto 1;

3) Di essere consapevole che l’Amministrazione può annullare in qualsiasi momento la manifestazione 
per cause legate all’attuazione di misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologicaCovid-19 ovvero per altre cause di forza maggiore, e di impegnarsi a non avanzare 
richieste di risarcimento danni a qualsiasi titolo in conseguenza del mancato svolgimento della 
manifestazione.

DICHIARA INFINE

- Di impegnarsi a pagare, in caso di assegnazione del posteggio a mezzo c.c.p. n. n. 17848953 
intestato al Comune di Ramacca TOSAP indicando la causale “XXX Sagra del Carciofo”, nome, 
cognome e codice fiscale del dichiarante;

- Di far pervenire al Responsabile S.U.A.P., la relativa ricevuta di avvenuto pagamento prima del 
rilascio dell’Autorizzazione all’occupazione del suolo;

- Di essere consapevole che in caso di pagamento del suolo oltre la data del 16 aprile 2022 (ciò 
vale per coloro che hanno partecipato alla Sagra del Carciofo negli anni precedenti) di non avere 
diritto all’assegnazione del posteggio e pertanto il ResponSabile SUAP procede all’assegnazione 
del posteggio ai commercianti che per la prima volta partecipano alla Sagra del carciofo 2022. 

Allega la sottoelencata documentazione, pena l’esclusione dalla manifestazione:

 Copia del documento di identità in corso di validità ovvero, per i cittadini non residenti 
nell’Unione Europea, della copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

 Copia dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
 Copia dell’autorizzazione sanitaria, per gli esercenti il settore alimentare.

      Lì____/____/2022

Firma

                                                                                                                           ____________________________


