
 
AL COMUNE 

VIA ROMA 56 

21055 - GORLA MINORE (VA) 
 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SPUNTA NEL MERCATO SETTIMANALE 

 

Ai sensi del D. L.vo 114/1998 (artt. 7, 10 comma 5 e 26 comma 5), 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a il sesso  M - F 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

cittadinanza C.F. 

email 
 

Residente a via e numero 

 

in qualità di: 

 
Titolare dell'omonima impresa individuale: 

Partita Iva (se già iscritto) 

con sede nel Comune di  via e numero 

C..A.P. Tel. N. iscrizione registro imprese 

CCIAA di . 

 

Legale rappresentante della società: 

C.F. - P.IVA 

denominazione o ragione sociale 
 

con sede nel Comune di  via e numero 

C..A.P. Tel. N. iscrizione registro imprese 

CCIAA di  , titolare dell'Autorizzazione ad esercitare il commercio 

su aree pubbliche , n. del  , rilasciata dal Comune di 

in data ; 

 

GENERE MERCIOLOGICO : 

 

Alimentare 

Non Alimentare 
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CHIEDE 

 
di essere inserito nella lista di spunta per l'anno 

A tal fine 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a il sesso  M - F 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

cittadinanza C.F. 

email 
 

Residente a via e numero 

DICHIARA: 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4 del D. Lgs. 114/1998; 

2. Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia)”. 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 

comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n.15. 

 
Allegati: 

• Copia Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 

1, D. Lgs. n. 114/1998; 

• Copia carta d’esercizio e attestazione annuale 

• Copia del documento di identità e, se cittadino straniero, copia del permesso di soggiorno in 

corso di validità, di tutti coloro che sottoscrivono la presente domanda. 

 
Gorla Minore, li 

 

Firma 
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