
B O L L O

                                                                                              COMUNE DI FANO
SETTORE IV°
SERVIZI TERRITORIALI ED ABIENTALI
U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA – 
COMMERCIO – POLITICHE COMUNITARIE

Domanda di partecipazione
 alla Fiera Mercato dell’Antiquariato di Fano 

(L.R. 27/2009 e s.m.i.)

Il sottoscritto

Cognome                                                                                          Nome                                                                                   

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Data di nascita        /       /          Cittadinanza                                                                          Sesso:   M |    |   F |    |

Luogo di nascita :  Stato                                                  Provincia                                          Comune                                             

Residenza:  Provincia                                                      Comune                                                                                                   

Via, Piazza, ecc.                                                                                                      N.                      C.A.P.                                       

TEL____________________________

in qualità di:

 t i tolare  dell ’omonima impresa  individuale

Partita IVA (se già iscritto)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

con sede nel Comune di                                                                                   Provincia                                                         

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________ 

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c_________________________________

iscritto al registro imprese – settore commercio su aree pubbliche n.________________ data __________________

C.C.I.A.A. di ___________________________________________________

 legale rappresentante  del la  Società

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

denominazione o ragione sociale             ___________________________________________________________  

con sede nel Comune di                                                                                               Provincia                                              

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________ 

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c__._____________________________ 

iscritto al registro imprese – settore commercio su aree pubbliche n.________________ data __________________

C.C.I.A.A. di ___________________________________________________

C H I E D E

La concessione di un posteggio per attività di vendita nella Fiera Mercato dell’Antiquariato di Fano ai sensi del Regolamento 

per l’organizzazione e funzionamento della Fiera approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 331 del 17/12/2008 che si 

svolge la seconda domenica di ogni mese e sabato precedente  per l’anno________________________________ per la 

vendita al dettaglio di:
 di oggetti d’antiquariato (realizzati da almeno 50 anni, con riferimento ala data di costruzione dell’oggetto e non 

all’età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento ed abbellimento);
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 oggetti in stili d’epoca (realizzati con forme e stemmi di oggetti d’antiquariato, ma costruiti con materiali nuovi);
 oggetti di modernariato (prodotti o fabbricati da almeno 20 anni)

A tal fine consapevole di quanto previsto con glia  artt 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 sulla possibilità di 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento, emanato sulla base di dichiarazioni mendaci non veritiere e sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A

SEZIONE 1 – REQUISITI MORALI

• di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 61, commi da 1 a 4 della L.R. 27/09, che prescrive il divieto di 
esercizio dell’attività per:
• coloro che sono stati  dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali  o per  tendenza,  salvo che abbiano ottenuto la 

riabilitazione;
• coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è 

prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena 
superiore al minimo edittale; 

• coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui 
al  libro  II,  Titolo  VIII,  capo  II  del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,  riciclaggio,  insolvenza  fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

• coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,  una condanna per reati  contro l'igiene e la sanità 
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

• coloro che  hanno riportato,  con sentenza passata  in  giudicato,  due o più condanne,  nel  quinquennio precedente 
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 
leggi speciali; 

• coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui 
confronti  sia stata  applicata  una delle  misure previste  dalla legge  31 maggio 1965, n.  575, ovvero a misure di 
sicurezza non detentive;

• di essere a conoscenza che il divieto di esercizio dell'attività,  ai sensi delle lettere b), d), e), f), g), 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la 
pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, 
non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

• Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art 10 della L. 
31/05/1965 n° 575 (antimafia)

DURC

• Di essere in possesso del DURC o di un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS, corredato da una 
dichiarazione sostitutiva attestante l’impossibilità di presentare il DURC

D I C H I A R A

• Di aver provveduto  al pagamento di ogni onere dovuto al Comune di Fano per le precedenti partecipazioni alla Fiera
• Di svolgere l’attività con l’ausilio del mezzo__________________________________________________________

Targato_________________________________________
• Di accettare le condizioni del Regolamento Comunale della Fiera Mercato dell’Antiquariato;
• Di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 27/06/2003 n° 196 che i dati personali e/o aziendali 

saranno oggetto di esclusivo trattamento da parte dell’Amministrazione Comunale, con modalità manuali o 
informatiche, esclusivamente ai fini dell’assolvimento degli obblighi giuridici previsti da leggi e 
regolamenti;

• Di essere informato che le pratiche sono consultabili dal lunedì al venerdì presso l’Ufficio Commercio del 
Comune di Fano in Via Vitruvio n°7 (aperture al pubblico Martedì 15.30-17.30 Lunedì e Venerdì 08.30 –
13.30);

data__________________

                                                                                                        IL DICHIARANTE
                                                                                                               _______________________
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Firma d’apporre in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) o allegare copia 
del documento di riconoscimento in corso di validità; se il cittadino è extracomunitario, allegare fotocopia del permesso di 
soggiorno in corso di validità.
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