Applicare Marca da bollo da € 16,00
oppure dichiarare ai sensi dell’art. 3 del D.M.10/11/2011 di aver utilizzato esclusivamente per la presente
pratica ed annullato, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo la marca da bollo avente il seguente
numero identificativo :
in caso di mancata apposizione/indicazione della stessa si procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi degli
artt.19 e 31 del DPR 26.10.72, n.642, dandone comunicazione al competente Ufficio locale delle Entrate
che provvederà alla regolarizzazione ed all’applicazione della relativa sanzione

Al Comune di G R A D O
Servizio Attività Economiche - Suap
Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione per MIGLIORIA di posteggi vacanti
presso i mercati cittadini e rilascio di concessione posteggio e di autorizzazione per il commercio
su aree pubbliche ai sensi dell'art.42, comma 1, lett.a) della l.r. 05.12.2005
Il/la sottoscritto/a
Di cittadinanza
nato/a il
CF.

a

Provincia di

residente a

in via/piazza
Telefono

C.A.P.
n.

e-mail

indirizzo pec
In qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale
codice fiscale
con sede nel Comune di

Provincia di

via/piazza

n.

fax

iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di
legale rappresentante della società/cooperativa/consorzio
denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia di

via/piazza

n.

codice fiscale
telefono

e-mail

indirizzo pec
iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di

CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione del posteggio per il settore merceologico presso il



mercato ANNUALE SETTIMANALE DEL SABATO DI VIALE ITALIA:
DICHIARA

di essere già titolare del posteggio n. per la vendita di prodotti presso il mercato ANNUALE di viale
Italia giusta concessione prot.n.
dd.
RICHIEDE
l’annotazione della variazione di posteggio sulla stessa senza modifica della scadenza fissata al
momento del rilascio.
e che, pertanto, la presente deve intendersi quale richiesta di
MIGLIORIA (spostamento in un posteggio all’interno dello stesso mercato e per lo stesso settore
merceologico)

a tal fine consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA

 (nel caso che la richiesta venga presentata da cittadino extracomunitario) di essere in possesso
del

permesso

di

soggiorno

rilasciato

dalla

Questura

di

____________________________________ in data _________________________ per motivi
di _______________________________ valido fino al ______________________________
(fotocopia allegata);

 di essere in regola con l’assolvimento della T.O.S.A.P. in relazione a pregresse occupazioni
della medesima o diversa natura.

 di accettare le prescrizioni regolamentari disciplinanti la concessione/autorizzazione.
 di aver preso visione del bando comunale e di sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite
 di eleggere quale domicilio, cui inviare le comunicazioni relative al bando il seguente indirizzo
pec ________________________________

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o del recapito
delle comunicazioni indicati nella presente domanda.

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione non risponde per la mancata comunicazione
dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni non notificate da parte del
richiedente, nè per eventuali disguidi postali;

ALLEGATI :

 copia documento identità
 per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità e/o copia della
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla Questura;
nel caso di presentazione effettuata dalla pec di un soggetto diverso dal richiedente
 procura speciale modulo F15
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti
cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle
leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazioni in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Titolare
del trattamento dei suoi dati è il Comune di Grado, piazza B. Marin n. 4, responsabile del trattamento dei
suoi dati è il Dirigente dell’Area Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Privata - Attività Economiche. Gli
interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la
modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei
dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso il Servizio Amministrativo
Trasparenza
Anticorruzione
e
pubblicati
sul
sito
web
del
Comune
di
Grado
https://www.comunegrado.it/amministrazione-trasparente/366-altri-contenuti-privacy
Data,________________

Firma del titolare o legale rappresentante (*)
……………………………………………….

(*) E’ OBBLIGATORIO allegare fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità
del dichiarante, qualora la firma non sia apposta in presente del dipendente comunale incaricato al
ricevimento
In caso sia stata conferita procura speciale, il presente documento è sottoscritto con firma autografa
dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare
digitalmente il modulo inviato
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