BOLLO
(vedi nota)

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

Modulistica unificata

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
E CONCESSIONE DI POSTEGGIO
VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI
MEDIANTE POSTEGGIO
(Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 4)

In relazione alla comunicazione per la vendita dei propri prodotti, presentata
contestualmente alla presente domanda

Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

Nato/a a

il

Codice fiscale/Partita IVA

CHIEDE

□
□

L’ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO (compilare solo la sezione A)
LA VOLTURA DI CONCESSIONE A SEGUITO DI SUBINGRESSO (compilare sezione B)
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>>SEZIONE A (domanda di assegnazione e concessione di posteggio)<<

Tipologia di prodotti posti in vendita:

□
□
□
□
□
□

ortofrutticolo
lattiero caseario
florovivaistico
vitivinicolo
olivicolo
___________________________________________________________________

Tipologia di posteggio:
□ posteggio isolato sito in
□

posteggio riservato ai produttori
agricoli presso il mercato periodico
denominato

sito in
via

□

posteggio riservato ai produttori
agricoli presso il mercato saltuario
denominato

sito in

Durata:

□
□

annuale
stagionale dal

al

Frequenza:

□
□

giornaliera
quindicinale

□
□

bisettimanale
mensile

□
□

settimanale
altro

giorno/giorni o data di svolgimento

Eventuale automezzo

□
□

sì

superficie occupata (mq)

no

NB: l’esercizio dell’attività è subordinato, oltre alla concessione del posteggio, di cui alla presente domanda, anche alla presentazione
della comunicazione per la vendita diretta dei prodotti ricavati in misura prevalente per coltura o allevamento dalla propria azienda
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 Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la domanda;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la domanda;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la domanda;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo

Data

__________________

Firma del titolare o legale rappresentante

__ / __ / ______

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;
_____________________________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

>>SEZIONE B (domanda di voltura di concessione)<<

CHIEDE
la voltura della relativa concessione n.

di data

Ubicazione posteggio:
Comune

via/piazza

n.

CAP
Superficie occupata (mq)

banco (mq)

automezzo (mq)

Posteggio di mercato (n.)

Tipologia di posteggio:
□ posteggio isolato sito in
□

posteggio riservato ai produttori
agricoli presso il mercato periodico
denominato

□

posteggio riservato ai produttori
agricoli presso il mercato saltuario
denominato

sito in ______________________
via

sito in ______________________
via
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Durata:

□
□

annuale
stagionale dal

al

Frequenza:

□
□

giornaliera
quindicinale

□
□

bisettimanale
mensile

□
□

settimanale
altro

 Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la domanda;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la domanda;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la domanda;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo

Data

Firma

__________________ __ / __ / ______
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;
_____________________________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si allega la seguente documentazione:
□ fotocopia della carta di identità in corso di validità (solo se la domanda non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto)
□ copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari)
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Nota:
Imposta da bollo qualora la presentazione della pratica avvenga telematicamente ed il SUAP non disponga dell’autorizzazione che
consente il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale.
Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

Nato/a a

il

Residente/con sede in

via/piazza

n.

avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 2 del D.M. 10 novembre 2011, comunica che i numeri identificativi delle marche da
bollo utilizzate per la presente istanza sono i seguenti: _________________________________
Il sottoscritto si impegna a conservare l’originale delle marche da bollo annullate e a renderle disponibili ai fini dei successivi controlli.
Luogo

Data

Firma

__ / __ / ______
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