Bollo virtuale serie n°
del

Al Sindaco
Comune di

VENDITORI PROFESSIONALI: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA
MOSTRA-MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO
Art. 11bis, LR 20/1999
Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale
Cittadinanza
Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc.

n°

e-mail
Permesso

Telefono
Carta di soggiorno n°

In qualità di

Valido dal

Titolare

al

Legale rappresentante

Ragione sociale
Codice fiscale
Con sede in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc

n°

e-mail
PEC
CHIEDE
di partecipare alla mostra mercato denominata
istituita con decreto/ordinanza n.
per la vendita di:

un posteggio avente le seguenti dimensioni:

del

organizzata per il/i giorno/i

mt

l’occupazione del suolo pubblico
Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR
445/2000, e informato/a che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003
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DICHIARA
di essere titolare dell’autorizzazione di tipologia
numero
per l’esercizio del commercio su area
pubblica rilasciata da
in data
di aver presentato apposita SCIA presso il Comune di
prot.
n°
del
di essere iscritto al Registro delle Imprese di
in data
(oppure nel caso in cui non sia ancora iscritto gli estremi di iscrizione all’ufficio IVA per
l’attività di commercio su area pubblica)
di azienda, mediante
di essere subentrato, per
a
con sede legale in
via
di commercializzare i seguenti prodotti:

i titoli di priorità all’assegnazione sono i seguenti:

•

di essere in possesso di VARA o titolo equipollente in corso di validità rilasciato dal Comune di
in data

•

ai sensi della LR 20/2009 e del DPR 227/2011,
che l’impresa appartiene alla categoria delle PMI di cui all'art. 2 del DM 18.04.2005 ed è esclusa
dall’obbligo di presentare la relazione di previsione di impatto acustico;
di presentare, nell’eventualità di inoltro di istanze o denunce, ovvero qualora richiesta da parte degli
organi competenti, la documentazione necessaria redatta da tecnico abilitato;
di essere esente ai sensi della delibera comunale n°

del

•

di aver preso visione del Regolamento comunale e di aver versato l’eventuale importo necessario per
l’occupazione del suolo pubblico.
SI IMPEGNA
• a conservare l’originale della marca da bollo presso
• a consegnare un’ulteriore marca da bollo all’atto del ritiro del/la permesso/concessione.
Trasmette in allegato:
modello n° 29| Modello tipo SAN-05 (in caso di settore alimentare)
copia del versamento dell’importo necessario per l’occupazione del suolo pubblico
Per ogni comunicazione, contattare
L’indirizzo del richiedente
Il seguente indirizzo: Destinatario
Comune di

Prov.

Via/Fraz/Loc.

CAP
n°

e-mail
PEC
______________________________

Il/la dichiarante
______________________________

La domanda deve essere presentata successivamente alla pubblicazione del decreto del Sindaco.
Le istanze e le dichiarazioni possono essere presentate all'Amministrazione per via telematica secondo quanto indicato
dall’apposito regolamento comunale per la presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica.
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