
        All’Unione di Comuni Lombarda 
        Terre di frontiera 
        c/o comando Polizia Locale 
        Via V. Veneto 9 
        22029 Uggiate-Trevano 
    A mano o PEC pl.terredifrontiera@pec.regione.lombardia.it 

 
 
 

Richiesta di rinnovo posteggio relativo al mercato settimanale  
del giorno_______________ 
nel Comune di ________________________ 
 
__I__ sottoscritto/a 
Cognome ___________________________ Nome ______________________________ 
Data di nascita ___________ Luogo di nascita: Comune _______________ prov._______ 
Stato ________________; cittadino: ________________________________________ 
Per i cittadini stranieri, non appartenenti all’Unione Europea 
- di essere in possesso di permesso di soggiorno n. ___________________ rilasciato da 
____________________ il _____________ con validità fino al ____________; 
- di essere in possesso di carta di soggiorno n. __________ rilasciata da 
________________ il __________ _____________ 
Residenza: Comune ______________________________________________________ 
prov. ______ Via/P.zza ________________________________n. ______ CAP _______ 
Tel. ___________________ Cell._________________ 
PEC:________________________________ MAIL: ______________________________ 
Codice Fiscale: _________________________________ 
in qualità di titolare della omonima impresa individuale denominata 
“_______________________________________________________________________” 
in qualità di legale Rappresentante della Società denominata 
“_______________________________________________________________________” 
PARTITA IVA: ____________________ con sede nel Comune di __________________ 
prov. ___ Via/p.zza ________________________________________n. ___CAP _______ 
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _______________________ 
al n°__________________ dal ________________________; 
titolare dell’autorizzazione amministrativa n°:_______________ per il commercio su aree 
pubbliche rilasciata dal Comune di _________________ in data______________, (se di 
tipo A) per il posteggio n.________, con scadenza _______________________. 
 
CHIEDE ASSEGNAZIONE/RINNOVO della concessione di posteggio: 
 
 settore alimentare - posteggio n. ______; 
 
 settore non alimentare - posteggio n. ______; 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni 
mendaci o falsità in atti, punite ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in 
termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera; nonché come previsto dall’articolo 181del D.L 
34/2020, confermato dalle linee guida ministeriali del 25/11/2020 qualora all’esito della 
verifica del possesso dei requisiti previsti emergano irregolarità ,il Comune si riserva di 



procedere al diniego del rilascio della concessione o all’annullamento d’ufficio della 
concessione rilasciata, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90. 
 
 

DICHIARA 
 
 di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art.71 del D.Lgs 

59/2010 e s.m.i. 
 
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, decadenza o sospensione” 

disciplinate dall’art. 67 del D.Lgs n° 159/2011 
 
 di dare validità alla presente quale denuncia ai fini dell’applicazione del canone di 

occupazione e degli oneri relativi al posteggio a partire dal giorno di rilascio della 
concessione in caso di assegnazione di posteggio 

 
 di non possedere nello stesso mercato un numero di autorizzazioni o concessioni 

superiori a quanto indicato dall’art. 23 c.11 della L.R. 6/2010 
 
Per gli imprenditori agricoli: 
- di essere imprenditore agricolo iscritto al Registro delle Imprese dal _______________      
con il n. ___________; 
di essere in possesso di Denuncia/Segnalazione inizio attività in qualità di imprenditore 
agricolo dal ______________ inviata al Comune di _________________; 
-chiede di partecipare all’assegnazione del posteggio n°______ riservato a produttori 
agricoli 
 
Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente 
 
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte e accompagnato dagli 
allegati obbligatori pena la nullità della domanda. 
 

Allegati obbligatori 
 
- fotocopia di entrambi i lati del documento di identità in corso di validità; 
- copia di Autorizzazione al commercio e relativa concessione in scadenza di validità; 
- per i cittadini stranieri, copia del permesso / carta di soggiorno; 
- Carta di esercizio e Attestazione annuale in corso di validità 
- in caso di presentazione della domanda da parte di un delegato: procura con firma 
autografa o digitale del delegante; 
- copia Denuncia/Segnalazione inizio attività in qualità di imprenditorie agricolo; 
 
 
lì _______________________ data ______________                          Firma 
 

___________________ 
 


