MARCA DA
BOLLO
Euro 14,62

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
E CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO PER LA
VENDITA SU AREE PUBBLICHE
(impresa individuale)
AL COMUNE DI
VENTIMIGLIA
Settore Commercio

Il/La sottoscritt____________________________________ C.F. ___________________
In qualità di
titolare della Ditta Individuale omonima
legale rappresentante della Società _________________________________________
con sede in ______________________________________________________________
legale rappresentante della Associazione ____________________________________
con sede in ______________________________________________________________
in qualità di organizzatore, a termini dell’art. 36, comma 1, lettera f), della L.R. 2.1.2007, n° 1

iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ al n. ______
già titolare di autorizzazione amministrativa n° ______ rilasciata in data ______________
dal Comune di ___________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 31 della L.R. 2.1.2007, n° 1, nonchè degli artt. 24 e 25 del vigente
“Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche”, il rilascio di
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA, per la vendita dei seguenti prodotti:
SETTORE ALIMENTARE

SETTORE NON ALIMENTARE

SETTORE ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
in occasione di __________________________________________________________,
per i giorni ______________________________________________________________,
ed il contestuale rilascio della relativa CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO per;
n ° _____ posteggi di mq. _____ (frontale m. _____ x profondità m. _____)
ubicato / i in zona _________________________________________________________

DICHIARA
1. di essere nato/a a_________________________________________ il ____________;
2. di essere residente in ___________________________________, Provincia ________
Via / Piazza __________________________________________________ n° ________
3. di essere cittadino ______________________________________________________;
4. (in caso di cittadino extracomunitario) di essere in possesso di permesso di
soggiorno per ______________________________________ n° _________ rilasciato da
_____________________________ il ____________ con validità fino al ____________
5. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. 1/2007, in relazione
all’art. 71 del D.Lgs. 26.3.2010, n.59;
6. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 13 della L.R. 1/2007 (solo
per il settore alimentare e somministrazione alimenti e bevande), in relazione all’art. 71 del
D.Lgs. 26.3.2010, n.59;
7. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai
fini dell’avvio del procedimento in oggetto, e i dati personali raccolti saranno trattati
dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché
per tutte le finalità di pubblico interesse perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei
dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei dati, e potranno essere comunicati ad
altri Enti Pubblici per finalità connesse al presente trattamento. Dichiaro inoltre di sapere
che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di
accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso
costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed importano
l’applicazione della sanzione penale.
______________________, lì________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________
L’interessato ha il diritto di firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente
addetto oppure di firmarla ed inviarla unitamente alla fotocopia della carta di identità

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dal
Sig. _________________________________________________, identificato mediante
_______________________________________________________________________
Ventimiglia, lì______________________
IL DIPENDENTE ADDETTO
_____________________________
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