Allegato B)
SCHEMA DI DOMANDA PER MIGLIORIE POSTEGGIO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL MERCATO
SETTIMANALE DEL MARTEDÌ DEL COMUNE DI ENEGO

Allo Sportello unico per le attività produttive
Piazza San Marco 1
36052 Enego

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 ("Privacy"):
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della
privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella
Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.). I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto
informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice
presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Cognome ___________________________________ Nome _______________________________
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia _________ Comune __________________
data di nascita __________ cittadinanza ___________________ C.F. ________________________
(permesso di soggiorno/richiesta di rinnovo n. _____________ del _________________ valido fino al
____________ )
Sesso M.� F. �
Residenza: Provincia ____________ Comune ____________ Via, Piazza ecc. ___________ n. ___
CAP ___________ Tel. ________________ Cell ___________________ FAX ________________
In qualità di :
� Titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA (se già iscritto) _____________________________________________
Con sede nel comune di ________________________ provincia _______________________
Via, piazza, ecc. ________________________ n. _____ CAP _________ Tel._____________
N. di iscrizione al REA (se già iscritto) _______________ del __________ CCIAA di _______
Titolare del posteggio n. _______ con autorizzazione n. ________ del ___________rilasciata dal Comune di
Enego per il mercato settimanale martedì, settore non alimentare / alimentare;
________________
� Legale Rappresentante della Società:
C.F. _________________ PARTITA IVA (se diversa da C.F.) ____________________
Denominazione o Ragione Sociale __________________________________________
con Sede nel Comune di ____________________________ Provincia ______________

Via, Piazza, ecc. _________________ n. ___ CAP____________ Tel. ______________
N. di iscrizione al Registro Imprese ________ del _______ CCIAA di ______________
titolare del posteggio n. ______ con autorizzazione n. _______ del __________ rilasciato dal Comune di
Enego per il mercato settimanale del martedì, settore non alimentare /alimentare;
CHIEDE
di partecipare alla procedura per la miglioria relativo ai posteggi del settore:
o
o

non alimentare
alimentare

del mercato settimanale del martedì del Comune di Enego, indetto dal presente bando.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non
veritiere o di falsità in atti o attestazioni, punite ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000, DICHIARA di essere
- titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio settore non
alimentare/alimentare, rilasciata dal Comune di Enego in data _______________ (per sub ingresso da
_____________________);
- iscritto alla Camera di Commercio di ______________ e consapevole che il Comune per la formazione della
graduatoria terrà conto, a parità dell’anzianità di presenza sul mercato, della data d’inizio dell’attività per il
commercio su aree pubbliche, come risultante dalla visura della competente Camera di Commercio.

Data ________________

_____________________________
(firma del richiedente)
Allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore qualora al documento non si apposta firma
digitale

