Marca da bollo € 16,00

DOMANDA DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
PER MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE STRAORDINARIO
(Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62, articolo 36)
Privacy: Nel compilare questo modello le chiediamo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel
rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs 196/2003). Il trattamento
avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita
manifestazione del suo consenso. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà
concesse dalla vigente normativa.

Da trasmettere ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC alla casella PEC del SUAP:
calenzano.suap@postacert.toscana.it

Al Comune di CALENZANO
Area Servizi ai Cittadini e alle Imprese
Servizio SUAP/Sviluppo Economico
Piazza A. Gramsci, 11
50041 CALENZANO
Il sottoscritto:
Cognome __________________________________ Nome___________________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli 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 ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera
Data di nascita ______________________ Cittadinanza ______________________________
Luogo di nascita:

Comune ______________________________________ (prov. ______)
Stato ________________________

Residenza:

Comune ___________________________________________ (prov. ______)
Via/P.zza _____________________________________n. ____ CAP _______
Tel. ______________ Fax ________________ email _________@________

Codice Fiscale: __________________
|_|

titolare della omonima impresa individuale
PARTITA IVA _______________________
con sede nel Comune di ___________________________________ prov. _________
Via/p.zza ________________________________________n. _____ CAP _________
tel. _________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________
al n. ______________________

|_|

legale rappresentante della Società/Associazione
CF ___________________________P. IVA (se diversa) ______________________
denominazione o ragione sociale __________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________ prov. _________
Via/p.zza ________________________________________n. _____ CAP _________

tel. _________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________
al n. ______________________

CHIEDE
il rilascio di una concessione temporanea di suolo pubblico per:
 poter effettuare una manifestazione commerciale straordinaria su area pubblica
___________________________________________________________________________
in occasione dello svolgimento di__________________________________________

denominata

 poter occupare suolo pubblico durante la manifestazione denominata ____________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO dal |_|_|_|_|_|_| al |_|_|_|_|_|_|
giorno mese anno giorno mese anno
dalle ore ______ alle ore ______ circa
LUOGO DI SVOLGIMENTO

via/piazza ______________________________________

PLATEATICO: - posteggi n. ________ di m. __ X m. __, circa;
- superficie complessiva m. ______.

A TAL FINE DICHIARA
 di possedere i requisiti di onorabilità che consentono l’esercizio di un’attività commerciale previsti dall’art.
71, comma 1 del D. Lgs. 26.03.2010, n. 59;
 di possedere, se operatore del settore alimentare, uno dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6
del D. Lgs. 59/2010;
 che TUTTI GLI OPERATORI che parteciperanno alla manifestazione sono in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionali occorrenti per l'esercizio del commercio su area pubblica, ai sensi dell’art. 71,
comma 1 e 6 del D. Lgs. 59/2010.
IN CASO DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO:
 di essere in possesso di permesso di soggiorno per _________________________(specificare il motivo del rilascio)
n° _________ rilasciato da ____________________________________ il _____________ con validità fino al
_________________________________________
 di essere in possesso di carta di soggiorno per _____________________________(specificare il motivo del rilascio)
n° _________ rilasciato da ____________________________________ il _____________ con validità fino al
_________________________________________

ALLEGA
|_| dichiarazioni della sussistenza dei requisiti antimafia per i soggetti indicati dalla normativa di riferimento –
D. Lgs. 59/2011
|_| n. _______ copie fotostatiche di documenti di identità dei soggetti di cui sopra
|_| relazione illustrativa della manifestazione
|_| planimetria con indicazione del luogo della manifestazione
|_| Elenco degli operatori partecipanti alla manifestazione commerciale straordinaria
|_| _______________________________________________________________________
|_| _______________________________________________________________________

____________________ lì ________________
(data)

___________________________

Firma

Allegato A – quadro di autocertificazione dei requisiti soggettivi (di altri soggetti tenuti, quali altri soci,
componenti il consiglio di amministrazione, preposto all'attività, ecc.)
Il sottoscritto
Cognome ________________________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Se cittadino straniero il sottoscritto dichiara di avere cittadinanza: _______________________ e
a) di essere in possesso di permesso di soggiorno n° _______________________ rilasciato da
________________________________________ il _____________ con validità fino al _________
rilasciato per i seguenti motivi ____________ __________________________________________ b) di essere
in
possesso
di
carta
di
soggiorno
n°
_______________________
rilasciato
da
________________________________________ il _____________ con validità fino al _________
rilasciata per i seguenti motivi ____________ __________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________ n. ______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59/2010.
Luogo ______________________ data _________________________
FIRMA DELL’INTERESSATO
___________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validita’.

