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DICHIARAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLE FIERE   

DELL’UNIONE RENO GALLIERA  

(in vigore dal 8/5/2017 fino al 7/5/2029) 
 
 

Da presentare almeno 60 giorni prima dell’inizio della fiera 

 
 (resa ai sensi della vigente normativa Regionale e del Regolamento dell’Unione Reno 

Galliera per il commercio in area pubblica). 

 

 
Il/la sottoscritto/a   Cognome _______________________________________________  Nome____________________________________ 

Nato/a __________________________________________________________ il  ________________________________________________________ 

Cittadinanza _______________________________________________________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di ____________________________________________via _________________________________________________ 

In qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________________________ 

con sede legale in (indirizzo completo) _________________________________________________________________________________ 

via __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  _________________________________________________  P. IVA ___________________________________________________ 

tel.________________________________________________________Cell. _____________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________  Pec  ____________________________________________________________ 

titolare dell’Autorizzazione al commercio in area pubblica  tipologia □ A  □ B  n.__________________________ 

rilasciata dal Comune  di  ________________________________________________________________ il ______________________________ 

settore merceologico    □ Alimentare      □ Non Alimentare 

 

DICHIARA 
 
 

□ Di essere a conoscenza che è obbligatorio barrare tutte le caselle di interesse a pena di 

improcedibilità della domanda. 

 



 

SUAP Commercio

Progetti d'Impresa
Via Fariselli, 4

40016 San Giorgio di Piano (BO) 

tel. 051 89 04 711
fax 051 89 04 790

suap@renogalliera.it

 

□ Di essere consapevole della responsabilità e delle sanzioni previste dal Codice Penale nel caso di 

dichiarazioni non veritiere rese alla Pubblica Amministrazione e di essere a conoscenza che 

qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la loro non veridicità, decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere o false. 

 

□ Di voler partecipare alla/e  fiera/e :  

(specificare il nome della fiera e il periodo) che si svolgono nel territorio dell’Unione Reno Galliera: 

     ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

□  Di essere iscritto alla CCIAA di ____________________________  al n. _________________________, come impresa attiva, 

dal _____________________________ 

 

□ (Eventualmente) che il proprio ultimo dante causa è ______________________________________________________, 

attività iscritta alla CCIAA di _______________________________ al n. _________________________, quale impresa attiva. 

 

□  di essere consapevole che dal 08/05/2017 al 07/05/2029 la graduatoria è formulata secondo i seguenti 

criteri (come da art. 31 comma  5-8-9 del Regolamento dell’Unione Reno Galliera per la disciplina del 

commercio sulle aree pubbliche che recepisce, senza modifiche, le vigenti disposizioni) :  

- La maggiore professionalità dell’impresa è valutata alla luce del criterio dell’anzianità dell’impresa, 

comprovato dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità di 

iscrizione dell’impresa partecipante al bando è sommata a quella dell’eventuale dante causa, e determina i 

seguenti punteggi: - anzianità di iscrizione fino a 5 anni : Punti 40 

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e sino a 10 anni: Punti 50 

- anzianità di iscrizione fino a oltre 10 anni : Punti 60 
- In caso di parità di punteggio, dopo l’applicazione dei criteri di cui al comma precedente, si applica il 

criterio delle presenze maturate con il medesimo titolo abilitativo nella medesima fiera, valutando il 40%  

del numero delle presenze maturate fino a quel momento, con arrotondamento all’unità superiore. 

- In caso di ulteriore parità è data prevalenza all’operatore totalmente sprovvisto di posteggi nell’ambito 

della stessa fiera e, ricorrendo ulteriore parità, è data dalla priorità al richiedente in possesso del minor 

numero di posteggi nell’ambito delle fiere che si svolgono nell’Unione.  

- In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane di età.  

 

□  La propria ATTUALE  regolarità contributiva nei confronti dell’    □   INPS         □  INAIL   

 

□   di essere iscritto all’INPS, sede di ___________________________________  C.F. n. _______________________________________ 
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□  (eventualmente) di essere iscritto all’INAIL, sede di ____________________________________, con codice ditta n. 

_______________________________ 

 

□  solamente se ancora non si è provveduto in quanto si è titolari di autorizzazione per il commercio in area 

pubblica rilasciata da non  oltre 6 mesi, 
□    di non essere ancora iscritto al Registro delle Imprese, con obbligo di iscrizione entro 180 giorni 

□  di non aver ancora effettuato il primo versamento contributivo in quanto non ancora scaduto il 

termine. 

 

□ Di non essere soggetto all’iscrizione INPS come lavoratore autonomo in quanto esercita solo 

saltuariamente l’attività di commercio su aree pubbliche, senza dipendenti né collaboratori familiari ed 

esercita in modo prevalente e a tempo pieno l’attività di  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

□  Di  non essere soggetto ad iscrizione all’INAIL come lavoratore autonomo in quanto esercita l’attività di 

commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari  

 

□  Altro da specificare   __________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

□  Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

□ La comunicazione deve essere inviata via pec all’Unione Reno Galliera (unione@pec.renogalliera.it) 

allegando copia del proprio documento di identità se non vi è apposizione della firma digitale. 

 

 

_______________________________  , ___________________ 

(luogo e data) 

                                                                                    

 

 

                                                                                                  FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                                        

__________________________________ 


