COMUNE DI GRADISCA D' ISONZO
PROVINCIA DI GORIZIA

MARCA
DA
BOLLO

OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO
RICHIESTA CONCESSIONE AREA MERCATO (subentro)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________
il ___________________ residente a _______________________in via ______________________
in qualità di legale rappresentante della ditta __________________________________________(∗)
esercente l’attività di _________________________(∗) con sede legale a ____________________(∗)
via ___________________________ c.f. ______________________ p. IVA ________________(∗)
tel. ______________________ fax _____________________ cell. __________________________
per l’occupazione dell’area pubblica sita in Piazzale Unità d’Italia posteggio n. ________
in occasione del mercato settimanale del __________________1
per mq. _______ (lunghezza ml. _____ larghezza ml: _______)
per
l’esercizio
della
vendita
ambulante
mediante
installazione
di
______________________________________________________________________________
con decorrenza dal ___________________
Si precisa che si tratta di SUBINGRESSO nella proprietà/gestione dell’azienda per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche del/la Sig/ra___________________________ legale rappresentante
della ditta ___________________________________, già titolare dell’autorizzazione
commerciale rilasciata in data __________________________ dall’Ufficio di Polizia del Comune
di Gradisca d’Isonzo.
Il richiedente si impegna a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nelle leggi attualmente in vigore,
nell’atto di concessione e nei Regolamenti comunali vigenti, nonché si impegna a versare gli importi dovuti e le
cauzioni ovvero delle altre garanzie eventualmente dovute per l’occupazione nelle misure e con le modalità stabilite dai
competenti Uffici comunali.
La presente istanza non esaurisce eventuali obblighi derivanti dall’occupazione verso l’Ufficio di Polizia
Municipale
Si allegano:
n. ______ marche da bollo
planimetria
• Dichiaro di aver preso visione e conoscenza delle norme e condizioni del regolamento comunale che disciplinano la materia.
• Dichiaro di aver reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.
• Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente istanza ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni.

data ______________________
(∗)
(∗)
(∗)
(∗)

1

Il richiedente __________________________

Spazio da compilare solo da parte delle società.

Per la partecipazione ad entrambi i mercati la richiesta può essere effettuata mediante presentazione di un’unica
istanza costituita da due modelli allegati fra loro (con unica marca da bollo)

