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Richiesta partecipazione ricorrenza: Commemorazione dei Defunti 

Anno 2021 

 

Imposta di bollo 
Identificativo nr. 

_____________________ 

In data 

_____________________ 

 

 

AL COMUNE DI PADERNO DUGNANO 

 

__L__ sottoscritt___ 

 

COGNOME: ______________________  NOME: ____________________________________ 

 

C.F.: _________________________________________ 

 

Data di nascita: _____________________ Luogo di nascita: ___________________________ 

 

Residente in: 

 

Via ________________________________________ N° _____ C.A.P.: _________________  

 

numero telefono/cellulare: ____________________________________________, in qualità di: 

 

 titolare dell’omonima impresa individuale con sede in: _______________________________ 

 

Via ________________________________ n.___________________ 

 

 legale rappresentante della società: _____________________________________________ 

 

C.F.: ___________________________________________  

 

P.IVA (se diversa dal C.F.):______________________________________________ 

 

con sede nel Comune di: ____________________________ Via ________________________  
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n° _____________ CAP: ______________________ ___________ 

 

CHIEDE 

 

In occasione della manifestazione denominata “Commemorazione dei Defunti”, che si terrà nel 
periodo dal 27 ottobre al 02 novembre 2021: 

 

 l’assegnazione del posteggio n° ____________ di mt. ___________________, presso il 
Cimitero di ____________________________ per il seguente periodo:  

 dal 27 ottobre al 02 novembre, oppure dal: 

 dal 28 ottobre al 01 novembre; 

 l’assegnazione del posteggio n° ____________ di mt. ___________________, presso il 
Cimitero di ____________________________ per il seguente periodo:  

 dal 27 ottobre al 02 novembre, oppure dal: 

 dal 28 ottobre al 01 novembre; 

 per la vendita di prodotti rientranti nel settore non alimentare: piante e fiori 

 per la vendita di prodotti rientranti nel settore Alimentare, ovvero: ____________________ 
__________________________ 

 

DICHIARA 

 

A) di possedere la seguente autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all’art. 21 
della L.R. n. 6/2010 e s.m.i.: 

 

 su posteggi dati in concessione  

 in forma itinerante  

 

per i/il seguente/i settore/i: 

 alimentare 

 non alimentare 

 

rilasciata in data: __________________________ con il n°: _________________________ 

A/Bis di avere frequentato corso di formazione di cui all’art.20/comma 10 della L.R. n. 6/2010 e 
s.m.i., finalizzato ad elevare il livello professionale o la qualificazione dell’operatore, con particolare 
riferimento alle normative in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza e del consumatore, 

Nome dell’Istituto e sede :__________________________ -   Oggetto del Corso _________________________ 

Anno di conclusione: _____________ ; 

B) di esercitare l’attività di operatore su aree pubbliche a far data dal ________________, come 
attestato dall’allegato certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A.; 

C) di avere assolto agli obblighi di cui all’art. 21/comma 4 della L.R. n. 6/2010 in tema di “Carta 
d’esercizio” ed attestazione annuale inerente l’assolvimento degli obblighi amministrativi, 



3 

previdenziali, fiscali e assistenziali, in relazione all’autorizzazione n. ______ del 
_______________; 

D) di avere maturato n° ________ presenze effettive nelle precedenti manifestazioni avvenute sul 
territorio di Paderno Dugnano in occasione della “Commemorazione dei Defunti” presso il 
cimitero di _______________________________; 

 

E) di utilizzare per la vendita la seguente struttura avente le seguenti dimensioni: 

�  chiosco   mt. lunghezza __________ x mt. profondità __________; 

�  banco mobile  mt. lunghezza __________ x mt. profondità __________; 

�  automezzo (autonegozio) mt. lunghezza __________ x mt. profondità __________; 

�  altro (specificare)  mt. lunghezza __________ x mt. profondità __________. 

 

 

F) dichiara di praticare le seguenti agevolazioni e/o contenimento dei prezzi con riferimento 

esclusivo ai prodotti maggiormente in uso per la ricorrenza, come indicato nell’allegata tabella, che 

forma parte integrante dell’istanza di partecipazione alla manifestazione: 

 

TIPOLOGIA 
PRODOTTO 

PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO 
UNITARIO 
AGEVOLATO 
(*)  

PREZZO 
COMPOSIZIONE 

PREZZO 
AGEVOLATO 
COMPOSIZIONE 
(*) 

PREZZO 
VASO 

PREZZO 
AGEVOLATO 
VASO (*) 

Crisantemi 
Tokio 

 

€ € € € € € 

Crisantemi 
Palla 

 

€ € € € € € 

Crisantemi 
Romanello 

 

€ € € € € € 

Margherite 

 

€ € € € € € 

Rose 
(Diverse 
varietà) 

 

€ € € € € € 

Gerbere € € € € € € 

Lilium € € € € € € 

Altre 
tipologie 

(Specificare) 

€ € € € € € 
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(*) ovvero con percentuale di sconto almeno pari al 10% 

 

G) |__| dichiara infine di aver inoltrato istanza per l’assegnazione di non più di due posteggi in 
occasione della ricorrenza. 

 

 

                 IL RICHIEDENTE 

 

         _______________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:  

- copia documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante della Società; 

 

 

 

 

 

 

 


