COMUNE DI CERVARA DI ROMA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Via Giuseppe Verdi, 9 - 00020 Cervara di Roma RM
e-mail: cervaradiroma.comune@gmail.com - pec: cervaradiroma.comune@legalmail.it

Tel.0774 82 87 15 - fax 0774 82 87 62

MOSTRA-MERCATO “LA SOFFITTA DELLA NONNA”
CERVARA DI ROMA
MARTEDÌ 16 AGOSTO 2022 - DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 20:00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale 114/1998.
Vista la Legge Regionale n. 33/99.
Viso il D. Lgs. 26/03/2010 n. 59.
Visto il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale 3 agosto 2012 n. 11.
RENDE NOTO
che il giorno martedì 16 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 si terrà nel
centro abitato di Cervara di Roma una mostra-mercato di piccolo artigianato, curiosità, collezionismo e oggettistica denominato “LA SOFFITTA DELLA NONNA”.
La mostra-mercato si terrà nelle seguenti vie e piazza: da via San Rocco e sino al
piazzale antistante la chiesetta di San Rocco.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione all’iniziativa, utilizzando il modulo allegato alla presente, e inviandolo via posta elettronica agli indirizzi:
cervaradiroma.comune@gmail.com
oppure
cervaradiroma.comune@legalmail.it
Gli espositori assegnatari hanno l’obbligo di mantenere in ordine nonché pulita
l’area a loro assegnata e le zone immediatamente limitrofe e di non abbandonare
rifiuti o residui di sorta osservando l’attuale Regolamentazione dello smaltimento
dei rifiuti procedendo alla differenziazione degli stessi.
Cervara di Roma, 3 agosto 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Marcello Ferrini
Firma omessa ai sensi del D.Lgs 12/02/1993 n.39

Comune di Cervara Di Roma

RICHIESTA POSTEGGIO MOSTRA-MERCATO
“LA SOFFITTA DELLA NONNA”
MARTEDÌ 16 AGOSTO 2022 - DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 20:00
Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

residente a

(

via

n

)

cap

codice fiscale
Sesso  M  F
 cittadino appartenente all’Unione Europea


cittadino non appartenente all’Unione Europea, titolare di permesso di soggiorno

numero

rilasciato da

Telefono

valido fino al
Cellulare
pec

email
in qualità di:
 Ditta Individuale
 Legale rappresentante della Società
denominata
con sede legale a
in via

n

codice fiscale

cap

partita iva

con iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di
al n.

dal

Titolare dell’autorizzazione alla vendita in forma ambulante dei seguenti prodotti:

RICHIEDE
l’assegnazione di un posteggio per la mostra-mercato la “SOFFITTA DELLA NONNA”, che si
terrà martedì 16 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

____________________ lì

_________

