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    Allegato   B 

 

 
COMUNE DI VALLEDORIA 

Provincia Sassari 
 

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO 
 

Mercato Serale Estivo  

Richiesta concessione suolo pubblico stagione estiv a anno 2021 

Ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 05 in data 19/02/2015 
e Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 02/07/2021 

         

 
        All'Ufficio Tributi 

del Comune di Valledoria  
 

P.IVA/C.F. _______________________________________ 

CHIEDE 

il rilascio della concessione temporanea di uno spazio pubblico al fine di partecipare al mercato serale che si terrà durante la stagione 
estiva dell'anno 2021, presso il Comune di Valledoria e di voler occupare nelle seguenti località uno spazio di:  

 

 

 

nat __ il a  , Prov._______ 

residente in  , Provincia di 

in Via/P.zza/Loc.  n. 

Codice Fiscale  

Tel.                                                                        e-mail 

nella sua qualità di :    □ hobbista, ovvero 

della Società/Ditta individuale denominata 

 

 
□ legale rappresentante 

 
 

 
□ titolare 

 

con sede in  Provincia di 

in Via/P.zza/Loc.  n. 

Il/la sottoscritt 
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     (barrare la casella - possono essere scelte una o più località) 

 

Valledoria centro  [  ] Mq. 15  pari a mt. 6X2,5      [  ] Mq.   7,5  pari a mt. 3X2,5 

La Ciaccia  [  ] Mq. 18  pari a mt. 6X3         [  ] Mq.   9     pari a mt. 3X3 

La Muddizza  [  ] Mq. 18  pari a mt. 6X3         [  ] Mq.    9    pari a mt. 3X3 

 

per la vendita/esposizione di prodotti nel settore 

□ alimentare (specificare) _______________________________________________________  

□ non alimentare (specificare) ___________________________________________________  

□ non alimentare per esposizione e vendita di prodotti dell’editoria 
 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità 

 

ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 dell’art. 3, co.1, del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui 

al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, quanto di seguito indicato: 

□ Di essere cittadino residente presso il Comune di Valledoria dal giorno ______________________________________; 

□ Di aver effettuato, per lo stesso mercato, n.  _____________  presenze relative alle stagionalità degli anni __________________ 

□  ______________________________________________________________________________________________________ 

  __________________ ___________________________________________________________________________________; 

□ Di esporre e vendere solo oggetti di propria produzione; 

□ Di effettuare, totalmente o in parte, la lavorazione del prodotto sul luogo di svolgimento del mercato/manifestazione; 

□ Di non svolgere l’attività in oggetto in forma professionale (per gli hobbisti); 

□ Che gli oggetti esposti, di propria produzione, sono frutto del proprio ingegno e della propria fantasia e che sono stati realizzati in 

maniera artigianale e soltanto con i propri mezzi. Di avvalersi, pertanto, dell’art. 4 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 

(per gli hobbisti); 

□ Di essere titolare di autorizzazione/titolo autorizzativo n. ___________________________________ abilitante all’esercizio  

 di ________________________________________________________________________________________________ 

rilasciata in data _______________ da ____________________________________________________________ (per gli  

artigiani, commercianti); 

□ Di essere iscritto dal ___________ al n. ________ del Registro Imprese della Camera di Commercio di 

_________________(per gli artigiani commercianti); 

□ Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.RS. (R.D. 18/06/1931, n. 773), e dall’art. 2 della 

L.R. 18/05/2006, n. 5 e ss.mm.ii.; 

□ 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); 

□ Di avere il seguente recapito telefonico; _____________________________________________________  

□ Di essere a conoscenza delle norme previste dal vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 05 del 

19/02/2015 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 02/07/2021, dalle leggi e regolamenti nazionali, regionali e 

comunali in materia di occupazione delle aree pubbliche; 

□ Di garantire il pieno rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento del contagio da Covid-19, con particolare riferimento 

al distanziamento sociale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 
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□ Di impegnarsi al rispetto delle norme di cui ai disposti normativi citati ai punti precedenti; 

□ Di essere consapevole del fatto che la concessione è riferita esclusivamente alla stagione estiva 2021; 

□ Di sollevare da ogni responsabilità l’organizzazione circa la propria osservanza delle leggi sul commercio e sul fisco e da ogni 

responsabilità relativa a danni arrecati a terzi o a strutture; 

□ Di impegnarsi fin d'ora ad occupare esclusivamente lo spazio pubblico assegnato dal Comune ed a vendere i prodotti della 

tipologia prevista per lo spazio assegnato; 

□ Altre dichiarazioni ________________________________________________________________________ ______________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Alla presente istanza si allega: 

  Copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore; 

  Attestazione versamento di € 20,00 per diritti di istruttoria (utilizzare il link “PagoPA” dal sito istituzionale del Comune Valledoria); 

□ Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di cittadini extracomunitari); 

□ Altra documentazione (specificare) _________________________________________________________  
 
In fede 
 
 
 

_____________________________ 
 

_________________________, li ________________ 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI PER  IL PROCEDIMENTO 
 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che: 
 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente comunicazione è finalizzato allo sviluppo delle attività istituzionali e 
procedimentali inerenti il presente procedimento; 

b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo del procedimento amministrativo; 
d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione/l’annullamento del procedimento; 
e) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, 

ecc.); 
f) Per l'Amministrazione Comunale, il titolare della banca dati è il Comune di Valledoria, con sede in Corso Europa n. 77. 

 


