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Al SINDACO        Mod. RICHMERCSTRA       APPLICARE 
del COMUNE DI FAENZA               MARCA DA BOLLO 
                  a cura del richiedente 
c/o: Polizia Municipale – Servizio Polizia Amministrativa - vigilanza commercio  ai sensi  
Tel. 0546 691431 - Fax 0546 691454 - Mailto: davide.belosi@comune.faenza.ra.it       del D.P.R. n. 642/72 
 

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL(indicare la fiera o il cd. mercato straordinario): 

  ........................................................................................................................................ 

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................. 

nato a .......................................................................................... il .................................................. 

residente a ........................................................................... via ...................................................... 

n. tel. ............................................ quale titolare/l.r.  della ditta ........................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE AL MERCATO STRAORDINARIO …………………………………………………. 

NELLE SEGUENTI DATE: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
A TAL FINE e ai sensi e per gli effetti della Legge 4 gennaio 1968 n. 15; della Legge 15 maggio 
1997 n. 127; del D.P.R. 24 novembre 1998 n. 403 e succ. mod. e integr., previo ammonimento 
delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce un atto falso o contenente dati non 
più rispondenti a verità ( art. 26 della legge n. 15/68 ), e consapevole del fatto che, qualora da un 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà da tutti i benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
DICHIARA 

 
che l’anzianità dell’azienda risale al ............................................................................................. 

per effetto delle seguenti AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI: 

 

n. data rilascio Comune da nominativo subingresso a 
     

     

     

     

 

 

_________________________, lì ______________________   ___________________________ 
(luogo)      (data)     (firma del dichiarante) 
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Al SINDACO         Mod. RICHFIERA       APPLICARE 
del COMUNE DI FAENZA               MARCA DA BOLLO 
                  a cura del richiedente 
c/o: Polizia Municipale – Servizio Polizia Amministrativa - vigilanza commercio  ai sensi  
Tel. 0546 691431 - Fax 0546 691454 - Mailto: davide.belosi@comune.faenza.ra.it       del D.P.R. n. 642/72 
 

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A (indicare la fiera o il cd. mercato straordinario): 

  ........................................................................................................................................ 

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................. 

nato a .......................................................................................... il .................................................. 

residente a ........................................................................... via ...................................................... 

n. tel. ............................................ quale titolare/l.r.  della ditta ........................................................ 
 

CHIEDE 
 

 il rilascio della CONCESSIONE DECENNALE di o.s.p. oppure 

 il rilascio della concessione per l’anno in corso di o.s.p. 

 

A tal fine e ai sensi e per gli effetti della Legge 4 gennaio 1968 n. 15; della Legge 15 maggio 1997 
n. 127; del D.P.R. 24 novembre 1998 n. 403 e succ. mod. e integr., previo ammonimento delle 
sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce un atto falso o contenente dati non più 
rispondenti a verità ( art. 26 della legge n. 15/68 ), e consapevole del fatto che, qualora da un 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà da tutti i benefici 
conseguenti al provvedimenmto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
DICHIARA 

 
che l’anzianità dell’azienda risale al ............................................................................................. 

per effetto delle seguenti AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI: 

 

n. data rilascio Comune da nominativo subingresso a 
     

     

     

     

 

 

_________________________, lì ______________________   ___________________________ 
(luogo)      (data)     (firma del dichiarante) 
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