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Marca
da 
bollo






				Al Comune di  S.ANGELO MUXARO
Settore/servizio ____________________________________
________________________



OGGETTO: 	Domanda per rilascio della concessione di posteggio ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs.  31 marzo 1998, n. 114.


___l___  sottoscritt___  ____________________________________________________________________ nat___ a ___________________________________________ (____) - (stato) (____) il ________________ residente a _______________________________________________________ (____) cap._____________ Via/P.zza ______________________________________________________________________ n. ______ codice fiscale ________________________________  recapito telefonico ___________________________
Telefono mobile_________________________________Fax_____________________________________
PEC______________________________________e-mail________________________________________
cittadinanza _____________________________________________________________________________
	Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in __________________________________ (____) Via/P.zza  ___________________________________________________________________________

Legale rappresentante della ditta/Soc. _____________________________________________________ con sede in _____________________________________________________________________ (____) Via/P.zza _____________________________________________________________________ n._____ codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. _____________________________
iscritta al n._________________ del Registro Imprese della CCIAA di ______________________________
C H I E D E
ai sensi dell’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, il rilascio della concessione ______________________ di un posteggio nell’ambito del ______________________________________________________________ in Via/P.zza ____________________________________________________________________________.
Ai fini di cui sopra dichiara:
D I C H I A R A
di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. _________ del _____________________ rilasciata dal Comune di ________________________________________________________________________ per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia ___________________________________;
di non possedere alcuna autorizzazione e relativa concessione di posteggio nel mercato di cui trattasi;
di possedere, per il mercato di cui trattasi, l’autorizzazione n. _________ del ________________ relativa al posteggio n. ________;
di essere imprenditore agricolo, iscritto  nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di aver presentato, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001, comunicazione per la vendita dei propri prodotti al Comune di __________________________________________________ di cui al protocollo n. _____________;
di essere in possesso di veicolo __________________________________________________________ per l’esercizio dell’attività marca ________________ modello ______________ targa ______________ delle seguenti dimensioni ______________________________________________________________;
che il recapito cui inviare eventuali comunicazioni è il seguente: _______________________________ ___________________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

Allegati:
	____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________________

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di  essere stato  informato che:
	i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali;

le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;
i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
	il titolare del trattamento dati del Comune di ______________________________________________________ è _________________________________________________________________________________________
	il responsabile del trattamento dati è _____________________________________________________________                                    


Data ________________________
                            					                                      Firma  Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
 _______________________________________

