AL RESPONSABILE DEL SETTORE COMMERCIO
DEL COMUNE DI = SAN MARCO ARGENTANO =
_ l _ sottoscritt__
nat__

a

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________

il

________________residente

in

questo

Comune

alla

via/c.da_____________________________________________n_____codicefiscale_______________________________________________
in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale partita iva _______________________________numero
________________

di iscrizione del Registro delle Imprese della CCIAA di ___________________________con sede nel

Comune di _____________________________________________________________________; ovvero legale rappresentante della
società_______________________________________________________________codicefiscale_______________________________________
partita iva________________________________ denominazione (o ragione sociale)________________________________________
___________________________________numero di iscrizione del Registro delle Imprese ____________CCIAA di
________________con sede nel Comune di ______________________________________________________,
titolare della concessione del posteggio n. ______ rilasciata in data ________, relativa al mercato settimanale, a
seguito del bando di assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche di questo Comune,
CHIEDE
ai sensi del decreto legislativo n. 114/1998 e della legge regionale n. 18/1999 nonché dell’allegato articolato
alla deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 7/6/2000, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del
commercio su aree pubbliche con posteggio “A”:
 settore non alimentare: _________________________________________________________________________________;
 Settore alimentare: ______________________________________________________________________________________;
 Banco di vendita: dimensioni m. __________ x ______________ = mq. __________________;
 Il banco vendita dispone di tenda automatizzata si - no;
 Se il banco vendita dispone di tenda automatizzata occorre indicare le dimensioni, compreso il
veicolo: mq. ___________
Dichiara, inoltre, sotto la personale responsabilità consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, di
essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al decreto legislativo n. 114/1998:
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n.
114/1998;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 10 della legge n. 575/1965 –legge antimafia- e successive modificazioni.
San Marco Argentano, _____________________
Firma ______________________________________
Allegare: 1) Visura camera di commercio con data di rilascio non a nteriore a sei mesi;
2) Copia autorizzazione o SCIA per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

