
 

COMUNE DI SANT'AGNELLO
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTIMA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
 Gestione Fiera di Sant'Agnello 2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora dal controllo emerga la non veridicità di 
quanto dichiarato, le forze di polizia procederanno ad applicare le sanzioni previste con 
segnalazione del fatto alle A.G.,   

DICHIARA

-  di aver preso visione dell'ordinanza nr. ____ del ___________ e si impegna ad osservare tutte le 
norme che il Comune di Sant'Agnello ha stabilito per la corretta esecuzione della fiera del 14 
dicembre;
-  di essere a conoscenza che l'allestimento del posteggio assegnato dovrà essere attuato a partire 
dalle ore 24.00 del giorno precedente e non oltre le ore 07.00 del giorno 14 dicembre. Dopo le ore 
07.00, se assente, sarò considerato rinunciatario ed il posteggio rimarrà a disposizione della 
Polizia Locale che ne disporrà a suo insindacabile giudizio;

Con la presente,  DICHIARA DI ACCETTARE l'assegnazione del posteggio per la fiera di 
Sant'Agnello dell'anno 2019.

Il sottoscritto ______________________________

residente in  ___________________________________ _______________________________

Codice Fiscale _______________________

nato a _____________________ il _________

nella qualità di:

Partita IVA  ______________________________ Codice fiscale ___________________________

Titolare

Legale rappresentante 

della ditta _____________________________________________, con sede legale nel Comune di

______________________________ Prov. _________ Via/Piazza _________________________

-  di essere a conoscenza che è stato disposto il divieto assoluto di parcheggiare automezzi nelle 
strade ed aree di posteggio;
-  di essere a conoscenza del divieto assoluto di occupare uno spazio maggiore a me assegnato in 
quanto lungo la strada dovrà essere lasciata libera una corsia con larghezza mt. 3 per il passaggio 
dei mezzi di soccorso e di emergenza.
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COMUNE DI SANT'AGNELLO
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTIMA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
 Gestione Fiera di Sant'Agnello 2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

-  di essere in possesso delle seguenti certificazioni previste dalla vigente normativa in materia di 
strutture ed impiantistica in uso al posteggio concesso:
      dichiarazione di corretto montaggio delle strutture
      "atto di omologazione”, marchio o dichiarazione di “conformità” ed idonea dichiarazione 
attestante la regolarità dell’installazione in conformità alle modalità previste dall’atto di 
omologazione, in caso di allestimento di tensostrutture (gazebo, tendoni bifalda) 
     dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e termici ai sensi della legge n. 46/90 e s.m.i..

In caso di posteggio destinato alla vendita e somministrazione di alimenti in forma ambulante, 
DICHIARA IL POSSESSO dei requisiti dettati dalla Regione Campania a livello sanitario per tale 
attività. 

Si impegna ad usare MATERIALI IGNIFUGHI ed impianti e materiali elettrici a norma. È 
consapevole che è vietata l’introduzione, nell’area della manifestazione, di materiali esplosivi, 
asfissianti e detonanti e di quant’altro potenzialmente pericoloso o particolarmente infiammabile 
(es. paglia, teloni non ignifughi). Le aree saranno riconsegnate in perfetto stato sia fisico sia di 
pulizia, rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio pannelli, moquette, scatole, 
imballaggi e ogni altro materiale usato per l’allestimento. 

Si rende disponibile, in ogni momento, a mettere a disposizione del personale preposto al 
controllo di tale normativa copia della documentazione tecnica relativa al corretto montaggio 
delle strutture, copia della  dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  elettrico.

Dichiara il possesso delle certificazioni di cui alle normative e circolari in materia di prevenzione 
incendi (reperibili sul sito www.vigilidelfuoco.it).

Il dichiarante

___________________________

Alla presente dichiarazione ai sensi dell'art. 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, allega copia 

del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data ____________________________

Piazza Matteotti 24 - 80065 SANT'AGNELLO Telefono 081/5332209 - 081/5332213


