
Al Comune di 

CODICE ISTAT

Cognome Nome

Codice Fiscale

Data di nascita: / / Cittadinanza:  Sesso M F

Luogo di nascita: Stato Comune Prov.

Residenza: Stato Comune Prov.

Via, Piazza n° C.A.P

E-mail: Telefono: FAX:

Titolare Legale rappresentante Persona fisica Erede o avente causa

Altro

Denominazione o ragione sociale:

Ditta individuale SNC SAPA SAS SRL SURL SPA SS

Società Cooperativa Altro

Codice Fiscale

Partita IVA (se diversa da C.F.)

con sede legale nel Comune di  Prov.

Via, Piazza n° C.A.P

P E C : Telefono: FAX:

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione  delle concessioni pluriennali di suolo pubblico 

indetta da codesto comune con avviso n° del

Per le aree pubbliche indicate nell'allegato 1 alla presente domanda 

Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza

località (o  altro  identificativo  dell'area  medesima)

di m  x m = mq.

da occupare con: 

(di cui si allega planimetria)

Vincolato all'esercizio dell'attività di 
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Il/la  sottoscritto/a

in qualità di:

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di 

atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/00,

BOLLO € 16,00

data gg/mm/aaaa

ora hh:mm:ss                

identificativo: (14 cifre)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 

SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI AREE 

PUBBLICHE AI FINI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI E  

DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

SPAZIO PROTOCOLLO

dell'Impresa/Azienda/Ente

CHIEDE

(in caso di UNICA istanza presentata per 

l'ottenimento di più concessioni)



di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte, nonché:

di essere iscritto al Registro Imprese per l’attività di  

presso la C.C.I.A.A. di n° data 

in caso di iscrizione discontinua: 

di essere stato iscritto al Registro Imprese per l’attività di 

della C.C.I.A.A. di dal al con n°

della C.C.I.A.A. di dal al con n°

della C.C.I.A.A. di dal al con n°

di non essere ancora iscritto al Registro Imprese

di essere titolare di autorizzazione amministrativa/ SCIA n° del 

rilasciata dal Comune di 

di essere titolare della concessione suolo n° del 

rilasciata da codesto comune, in scadenza il 

di aver presentato in data regolare e completa domanda di subingresso

per atto tra vivi (ovvero mortis causa) al Comune di

CF dante causa già titolare di Autorizzazione n° 

rilasciata dal comune di 

di aver presentato in data regolare e completa domanda di subingresso

per atto tra vivi (ovvero mortis causa) al Comune di

CF dante causa già titolare di Concessione n° 

rilasciata dal comune di 

di essere in possesso di SCIA o analogo titolo abilitativo ai fini igienico sanitari per l'esercizio  

dell'attività alimentare

di impegnarsi a presentare la SCIA ai fini igienico sanitari per l'esercizio dell'attività alimentare

prima dell'avvio dell'attività.

di autorizzare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espetamento della procedura 

di selezione a norma del D.Lgs. 196/2003;

di allegare alla presenta copia del documento di identità in caso di conferimento di procura alla firma

ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo)

per i cittadini non residenti UE: di allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità

(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

di allegare copia della documentazione richiesta dal Bando

Data / / Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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DICHIARA:

DICHIARA INFINE:



Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza

località (o  altro  identificativo  dell'area  medesima)

di m  x m = mq.

da occupare con: 
(di cui si allega planimetria)

Vincolato all'esercizio dell'attività di 

Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza

località (o  altro  identificativo  dell'area  medesima)

di m  x m = mq.

da occupare con: 
(di cui si allega planimetria)

Vincolato all'esercizio dell'attività di 

Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza

località (o  altro  identificativo  dell'area  medesima)

di m  x m = mq.

da occupare con: 
(di cui si allega planimetria)

Vincolato all'esercizio dell'attività di 

Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza

località (o  altro  identificativo  dell'area  medesima)

di m  x m = mq.

da occupare con: 
(di cui si allega planimetria)

Vincolato all'esercizio dell'attività di 

Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza

località (o  altro  identificativo  dell'area  medesima)

di m  x m = mq.

da occupare con: 
(di cui si allega planimetria)

Vincolato all'esercizio dell'attività di 

Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza

località (o  altro  identificativo  dell'area  medesima)

di m  x m = mq.

da occupare con: 
(di cui si allega planimetria)

Vincolato all'esercizio dell'attività di 

ai fini della corretta individuazione del posteggio/i sopra elencati, allega la seguente documentazione:

Data / / Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE DELLE AREE PUBBLICHE PER LE QUALI SI CHIEDE LA CONCESSIONE


