Bollo € 14,62

Richiesta rilascio:

Rinnovo

Autorizzazione

Per il posteggio del mercato quindicinale
Spett.le Comune di San Giovanni in Fiore
Settore Attività Produttive
Il/La sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome ________________________
Data di nascita ________Luogo di nascita: Comune _______________ (prov.______) Stato ______
(permesso di soggiorno n. ________ del __________________ valido fino al _______________)
Residenza: Comune ____________________________________________________ (prov.

)

Via/P.zza ___________________________n. _____ CAP _______ Tel. ___________________
Cell.__________________________, Codice Fiscale _________________________________
|_|

in

qualità

di

titolare

della

omonima

impresa

individuale

denominata

“____________________________________________________________________________”
in

qualità

di

legale

Rappresentante

della

Società

denominata

“_______________________________________________________________________”
PARTITA IVA ____________________ con sede nel Comune di __________________ prov. ___
Via/p.zza ________________________________________n. __________ CAP ____________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _______________________________al
n°__________________ dal ___________________________;
titolare dell’autorizzazione n. _____ per il posteggio del mercato quindicinale, rilasciata
dal Comune di San Giovanni in Fiore;

CHIEDE
RINNOVO posteggio mercato quindicinale
AUTORIZZAZIONE posteggio mercato quindicinale
settore alimentare - posteggio n. ____ mq. _______;
settore non alimentare - posteggio n. ____ mq. ____ ;
posteggi riservati agli imprenditori agricoli n. _______ mq. _______;
posteggi riservati ai portatori di handicap n. ________ mq. _______;
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni
mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera,

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al D. lgs. N. 114/98;
di essere imprenditore ambulante iscritto al Registro Imprese dal ___________ con il n. ______,
in possesso dell’autorizzazione alla vendita su area pubblica, rilasciata dal Comune di
_______________, in data ____________ n. _______ (è obbligatorio il possesso di autorizzazione alla vendita su
area pubblica) ;

di essere imprenditore agricolo iscritto al Registro delle Imprese dal _______________ con il n.
___________, in possesso dell’atto autorizzatorio per il commercio su area pubblica, rilasciato in
data ___________; (è obbligatorio il possesso di autorizzazione o denuncia inizio attività per la vendita su area pubblica –
l’iscrizione al Registro delle Imprese non è obbligatoria per gli imprenditori agricoli aventi un volume di affari non superiore a €
2.582,30) - sede legale dell’impresa e/o ubicazione dell’azienda ____________________;

di essere in possesso di Denuncia inizio attività in qualità di imprenditorie agricolo dal
______________ inviata al Comune di _________________;
di impegnarsi a porre in vendita esclusivamente i prodotti provenienti dalla rispettiva azienda;
(la dichiarazione è necessaria solo per l’applicazione di eventuali titoli di preferenza nella formazione della graduatoria)
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.
10 della Legge n. 575/1965;
di dare validità alla presente quale denuncia ai fini dell’applicazione del canone di occupazione
e degli oneri relativi al posteggio a partire dal giorno di rilascio della concessione in caso di
assegnazione di posteggio;
Di essere portatore di handicap;
di aver fatto domanda ed aver partecipato come spuntista nei precedenti mercati(per rilascio nuove
autorizzazioni);

di essere in regola con i pagamenti della T.O.S.A.P. degli anni precedenti.




In caso di cittadino straniero, non appartenente all’Unione Europea
DICHIARA
di essere in possesso di permesso di soggiorno n. _______ rilasciato da
____________________ il _____________ con validità fino al ____________;
di essere in possesso di carta di soggiorno n. __________ rilasciata da ________________
il __________

_____________ lì ________________

(data)
Privacy : nel compilare questo modello il richiedente autorizza l’Amministrazione Comunale a trattare i dati personali
nell’ambito della presente procedura nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.lgs 196/2203 ).

Firma
___________________________
allegare fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di validità’.

Allega alla presente:
|_| copia del documento di identità in corso di validità
|_|copia licenza di commercio su aree pubbliche , sulla quale dovrà essere apposta la dichiarazione sottoscritta:” dichiaro, ai sensi
dell’art. 19 del DPR n. 445/2000, che la presente copia è conforme all’originale in mio possesso, ed è in essere e valida”
|_| copia iscrizione al Registro delle Imprese C/O la Camera di Commercio
|_| per i cittadini stranieri, copia del permesso / carta di soggiorno
|_|per i possessori di posteggio, copia dell’autorizzazione

