
SCHEMA DI DOMANDA  
 

Al COMUNE DI PONTREMOLI 

     UFFICIO SUAP 

 

   

 
 
 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO COMUNALE PER 

MIGLIORIE RISERVATO AGLI OPERATORI CONCESSIONATI DI 

POSTEGGIO NEL MERCATO DEL MERCOLEDI E SABATO- 

RIAPERTURA TERMINI 
 

 

Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________ 

 

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Nato/a _______________________________ Prov. _________ il ___________________________ 
 

Cittadinanza _______________________ residente a _____________________________________ 
 

Via/ piazza ______________________________________ n.____________  C.A.P.____________ 
 

Tel/cell._______________________ e-mail __________________________ fax _______________ 

In caso di cittadino straniero: 

- 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° ____ per  ______________ 

________________________ n° _____ rilasciato da ______________________________ il 

_________ con validità fino al _________________ 

 

In qualità di: 
 

� Titolare dell'omonima impresa individuale/denominazione: _____________________________ 

P IVA (se già iscritto) ______________________________________________________________ 

con sede nel comune di ________________________________ Provincia ____________________ 

Via, piazza etc. ________________________ n° ______ C.A.P. _____________ tel. ___________ 

N° di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _______________ CCIAA di ______________ 

 

� Legale rappresentante della società: 

C.F _________________________ P IVA (se diversa da C.F.) _____________________________ 

Denominazione o ragione sociale _____________________________________________________ 

Con sede nel comune di _________________________________ Provincia __________________ 

Via, piazza etc. ________________________ n° ______ C.A.P. _____________ tel. ___________ 

 

MARCA DA BOLLO  

€ 16,00 
 



 

CHIEDE 
 

 

in qualità di titolare di concessione di partecipare al Bando per migliorie in funzione della 

obbligatoria ricollocazione dei posteggi all’interno della diverse aree a merceologia esclusiva 

nella giornata  
 

���� MERCOLEDI 

 

���� SABATO 
 

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 445/2000 e la decadenza dai 

benefici conseguenti 

 

DICHIARA 
 

 che l’anzianità di presenza maturata dal sottoscritto nel mercato settimanale di sabato risale 

a__________________ 

- che l’anzianità di presenza maturata dal sottoscritto nel mercato settimanale di mercoledi 

risale a__________________ 

- che l’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio 

attività per l’attività di commercio su area pubblica desunta dal registro delle imprese risale 

a_____________________ 

- che è intenzione del sottoscritto/a optare per una futura collocazione, comunque subordinata 

alla propria posizione in graduatoria, nella seguente area mercatale: 

���� PIAZZA ITALIA per la vendita di agricoltura, giardinaggio, bricolage, casinghi 

���� PIAZZA REPUBBLICA per la vendita di abbigliamento, biancheria, borse, pelletteria, 

oggettistica per la persona 

���� PIAZZA DUOMO per la vendita di abbigliamento, biancheria, borse, pelletteria, 

oggettistica per la persona 

���� PIAZZA S. FRANCESCO per la vendita di abbigliamento, biancheria, borse, pelletteria, 

oggettistica per la persona 

- che sarà comunque vincolato alla vendita esclusiva della tipologia di merce prevista per 

l’area di collocazione 

 
N.B. Il conteggio dell’anzianità sarà effettuato per tutti gli anni per i quali esista agli atti del Comune idonea 

documentazione scritta circa la partecipazione degli operatori; oltre tale data, nessun titolo di priorità sarà 

riconosciuto agli operatori stessi, se non a seguito di presentazione di idonea documentazione scritta, a riprova di 

quanto dichiarato. 

SARANNO VALUTATI I SOLI REQUISITI MATURATI FINO AL 18/03/2013 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

���� PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA: di essere in possesso 

dei Requisiti di onorabilità, necessari per il legittimo esercizio dell’attività, previsti dall’art.71, 

comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59; in caso di società i Requisiti di onorabilità devono 

essere posseduti, e quindi dichiarati, oltre che dal richiedente anche dai soggetti previsti dall’art.2 del 

D.P.R. n.252/1998 (compilare l’allegato 1) 

 

���� PER I PRODUTTORI AGRICOLI: di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.4, comma 6 del 

D.Lgs 228/2001. Questa condizione in caso di società dovrà  essere resa oltre che dal richiedente 

anche dai soggetti previsti dall’art.2 del D.P.R. n.252/1998 (compilare l’allegato 1) 
 



ALLEGA: 

 

1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

2) COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

3) ALTRO___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.13 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n.196  sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti 

informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, 

nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche 

per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in 

relazione alla presente domanda di autorizzazione. 

Data______________ 

(firma del richiedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 1 
Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) comma 5 dell’art.71 del D.Lgs. 26/03/2010 n.59 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Nato/a _______________________________ Prov. _________ il ___________________________ 
 

Cittadinanza _______________________ residente a _____________________________________ 
 

Via/ piazza ______________________________________ n.____________  C.A.P.____________ 
 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

Della società  __________________________________ generalizzata nella domanda alla quale il 

presente modello viene allegato, 

 

DICHIARA 
 

 

���� PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA: di essere in possesso 

dei Requisiti di onorabilità, necessari per il legittimo esercizio dell’attività, previsti dall’art.71, 

comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59; 

 

���� PER I PRODUTTORI AGRICOLI: di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.4, comma 6 del 

D.Lgs 228/2001 (Requisiti di onorabilità),  
 

Il sottoscritto è consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del Codice Penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto 

dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere (art.75 e 76 del D.P.R. 445/2000). 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.13 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sul 

trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella 

presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di 

pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o 

amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di 

autorizzazione. 

 

Data ____________        Firma 

 
 


