
Marca bollo 14,62 Euro 

 

        Ill.mo Sig. SINDACO DEL COMUNE DI 

              MALEO 

              Piazza XXV Aprile n° 1 

              26847 MALEO               (Lo) 

 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione posteggio per svolgere attività di vendita ambulante in occasione 

della Sagra Patronale anno 2012 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a il _______________ 

a ________________________________________ residente a ___________________________________ 

indirizzo ___________________________________________ telefono ____________________________ 

codice fiscale _______________________________  

/_/ in conto proprio 

/_/ per conto della Ditta/Società ____________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________ indirizzo ___________________________ 

Codice fiscale _________________________________ 

/_/ Titolare di autorizzazione per svolgere attività di commercio ambulante tipo _______ n°_____________ 

del _________________ rilasciata da ________________________________________________________ 

/_/ Coltivatore Diretto ai sensi dell’articolo 3 della Legge 59/1963 e dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 

n° 228/2001 di cui all’allegata documentazione 

/_/ Titolare di esercizio commerciale di vicinato di cui alla DIAP/Autorizzazione prot. n° ______ del 

_________ esercente attività nell’area di svolgimento della Fiera Mercato 

 

CHIEDE 

 

/_/ il rilascio della concessione di posteggio per svolgere attività di vendita ambulante di genere/i 

merceologico/i ________________________________________________ con prevalenza di vendita dei 

seguenti prodotti ________________________________________________________________________ 

nel giorno di svolgimento della Sagra Patronale che si svolgerà in data Domenica 28/10/2012. 

/_/ il rilascio della concessione di posteggio* per svolgere attività di vendita di prodotti commercializzati nel 

proprio esercizio di vicinato genere/i merceologico/i _____________________________________ con 

prevalenza di vendita dei seguenti prodotti _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ nel giorno di 

svolgimento della Sagra Patronale che si svolgerà in data Domenica 28/10/2012. 

 

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti di Legge per svolgere l’attività richiesta e che la 

metratura del mio banco è di mt. _____ x _____*. 

Ringrazio e porgo cordiali saluti. 

 

____________________ li __________________ 

          IN FEDE 

 

         _______________________ 
 

Allegati: _________________________________ 

               _________________________________ 

 _________________________________ 

 

* N.B. 

1) I posteggi hanno come misura massima mt. 8x3; 

2) I posteggi per i titolari di esercizi di vicinato presenti nell’area della Fiera Mercato non possono superare la 

superficie della vetrina del proprio esercizio commerciale  


