RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO
ALLA “FIERA DELLA MADONNA D’OTTOBRE” PER L’ANNO _________

ASSOCIAZIONI - GIOVANI IMPRENDITORI, AZIENDE COMMERCIALI
E ARTIGIANI CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE
Al Comando Polizia Locale
Comune di Giussano (MB)
polizialocale@pec.comune.giussano.mb.it
polizialocale@comune.giussano.mb.it

Il sottoscritto (Cognome) ______________________________ (Nome) _________________________________
nato a _______________________ ( ____ ) il ____/___/________ nazionalità ___________________
residente in _________________________ ( ____ ) Via ___________________________ n. ________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Telefono __________ / ___________________ Cell. __________ / _____________________________
Casella PEC _____________________________@____________________________________________
Mail ___________________________________@____________________________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________________
dell’Associazione / Impresa ____________________________________________________________
con sede a in ________________________ ( ____ ) Via ___________________________ n. ________
Codice Fiscale ________________________________ Partita lva ______________________________
Tipo :
O.N.L.U.S.
altro: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione dell’autorizzazione e
concessione di posteggio indetta da codesto comune nella “Fiera della Madonna d’Ottobre” a
cadenza annuale per l’anno ______________, che si svolgerà Domenica _____ e Lunedì ______
Ottobre __________ nella categoria ASSOCIAZIONI - GIOVANI IMPRENDITORI, AZIENDE
COMMERCIALI E ARTIGIANI CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità,

1

DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
Che la suddetta Associazione non è iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio
 di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della
procedura di selezione a norma del d.lgs. 196/2003.
AI FINI DELLE PRIORITA' INDIVIDUATE DAL BANDO INOLTRE:
di aver partecipato con continuità di presenza, alla fiera in oggetto dall’anno ____________;
DICHIARA INFINE
 di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
 di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui
la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
 di allegare copia (o scansione) leggibile della seguente documentazione:


DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE, IN CORSO DI VALIDITÀ;



PERMESSO DI SOGGIORNO in corso di validità, per i cittadini non residenti
nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta
della richiesta di rinnovo);

Data ____ / ____ / ________

Firma ___________________________
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