Allegato A

Al Comune di MONTALBANO JONICO
SERVIZIO SUAP/POL.AMM.VA/COMMERCIO
Viale Sacro Cuore
75023 MONTALBANO JONICO
OGGETTO: Domanda di rinnovo decennale concessione posteggio per il commercio su area pubblica –

Area Mercato Mensile, compresa tra le vie: Napoli, Reggio Calabria. G. Rizzi, N. Rizzi. P.zza
Cavour, Via Peschiera e di rilascio della relativa autorizzazione.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il ______________________
residente a _______________________________ Via ______________________________ n. __________
Tel. ______________________ codice fiscale ____________________________ coincidente con il numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ______________________________
e titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune di _______________
__________________________________________ in data ________________ n. ________ per la vendita
dei prodotti compresi nel settore merceologico

 alimentare

 non alimentare

 misto

CHIEDE
il rinnovo per il decennio ___________________________ della concessione del posteggio n. ___________
rilasciata il __________________ per l'esercizio del commercio, su mq. ________ (ml. _____ X ml. _____)
nell’area pubblica Mercato Mensile, compresa tra le vie: Napoli, Reggio Calabria. G. Rizzi, N.

Rizzi. P.zza Cavour, Via Peschiera
per la vendita di prodotti compresi nel settore merceologico  alimentare  non alimentare  misto
da effettuarsi nel giorno 19 di ogni mese.

A TAL FINE DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010;
(in caso di cittadino extracomunitario) di essere in possesso di permesso di soggiorno
rilasciato da ___________ il _________ con validità fino al ________________;
Di non essere in situazione debitorie con il Comune di Montalbano Jonico per il mancato
pagamento dei canoni TOSAP.
ALLEGATI:
Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità;
Copia attestazione regolarità pagamento Tosap relativa agli ultimi 3(tre) anni:

Recapito per comunicazioni:
Città ___________________________Via________________________n. ___ TEL.___________
Mail___________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa..

Data, _____________________
Firma
__________________________________

