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La presente domanda è soggetta a marca da bollo di €. 16,00. 

Art. 2, comma 1 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. 
 
 

Al  Comune di Cuglieri 

Area Vigilanza - Polizia Locale 
 

                                                                                  RICHIESTA 

di ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO ANNO ______________ 

In occasione della manifestazione, festa, fiera, mercato stagionale (meno di 90 giorni) denominato:   

        Santa Caterina 

        Santa Maria ad Nives 

        Lungomare S’Archittu (dal 1° luglio al 15 settembre) 

       Altro: ________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto (cognome) _______________________________   (nome) ____________________________________ 

nato a (Comune) _____________________________  (Provincia) ______________ il ________________ residente a 

(Comune) __________________________________________________________________  (Provincia) _________ 

Via _________________________________________ n. ______ C.F. __________________________________ 

di Cittadinanza ______________________ recapito telefonico_________________________________ (obbligatorio), 

indirizzo PEC ________________________________________________(obbligatorio), in caso di comunicazioni 

saranno inoltrate solo ed esclusivamente all'indirizzo pec indicato, in qualità di: 

    titolare dell'omonima impresa individuale 

Partita I.V.A. (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede nel Comune di ____________________________________________________ Provincia _________ 

in ____________________________________________________ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

    legale rappresentante della Società 

Partita IVA (se diversa dal Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Denominazione o ragione sociale _______________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ___________________________________________________ Provincia __________ 

in _________________________________________________________ n. ________ C.A.P. ______________ 

C H I E D E 

Di essere ammesso alla/e  manifestazione/i di cui suindicata o, per esercitare la propria attività di commercio su aree 
pubbliche di: 

     prodotti non alimentari ( specificare)_______________________________________________________________ 

     prodotti alimentari senza somministrazione (specificare) ______________________________________________ 

     prodotti alimentari con somministrazione (specificare) ________________________________________________ 

con concessione di posteggio di m. _____________ X _______________da attrezzare con: 

       BANCO E/O OMBRELLONE; 

      AUTOBAR della misura di m. ____________ X  _____________; 

       STRUTTURA MOBILE della misura di m. _____________ X ______________; 

      ALTRO_______________________________________________________________________________________                                                                                                    
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  

CERTIFICAZIONE 

( art.46 T.U.- D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 

 

 
A  tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni  
                                                                          D I C H I A R A 
 

 Di essere iscritto al R.I. presso la C.C.I.A.A. di ___________________________________  

con il n. REA ________________________ data di iscrizione ____/____/_____________; 

 Di essere titolare della seguente autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, con la 
quale intende partecipare alle manifestazioni in oggetto  

N._______________ TIPO_______________ rilasciata dal COMUNE  di_______________________ ; 

In Data _____/_____/_____________, derivante per conversione o sub ingresso dalla seguente  

AUTORIZZAZIONE PRECEDENTE:__________________________________________________; 

 Di essere in possesso dei requisiti per la vendita di prodotti alimentari (autorizzazione igienico- sanitaria/ 
D.I.A.); 

 
 Di conoscere e soggiacere a tutte le condizioni previste dalla legge,dai regolamenti comunali nonché da tutte 

le altre norme che l’Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alle occupazioni di posteggio di cui 
alla presente istanza. 
 

 

Data e luogo, ____________________________   
 
  
 FIRMA  LEGGIBILE  
 

                                                                                                                  ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                      

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 
 

  Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

  Copia del permesso di soggiorno (per i soli cittadini extracomunitari); 

  Copia dell’Autorizzazione Amministrativa per il Commercio su Aree  Pubbliche; 

  Copia della visura camerale di iscrizione al R.I.; 

  Copia dell’autorizzazione igienico- sanitaria / DIA ( per i soli operatori che 

trattino generi alimentari) 

  Copia del libretto di circolazione dell’autobar (per i soli operatori che utilizzino 

autobar) 


