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Spett.le:  Sindaco del Comune di  

Morciano di Leuca 

        P.zza Papa Giovanni Paolo II 

        73040 – Morciano di Leuca 

         

OGGETTO: RICHIESTA ANNUALE DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO – ANNO 2022 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nat ___ a _____________________ 

il ____________ residente a ___________________________ prov. ____________ CAP ________ 

in via ________________________ n. _________ cittadinanza _____________________________ 

  in qualità di TITOLARE di ditta individuale con C.F. n. ___________________________________ 

  in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società ____________________________________ 

con sede a ____________________________ in via ___________________________ n. ________ 

P. IVA n. __________________________ tel. __________________ cell. ____________________ 

 

Essendo in possesso dei seguenti requisiti: 

  iscrizione al Registro Ditte/Imprese della Camera di Commercio di ________________________ 

con il n. _______________ in data ________________ data di inizio attività __________________ 

  possesso dell’autorizzazione amministrativa n. __________ del ______________ per il 

commercio su aree pubbliche, rilasciata dal Comune di ___________________________________, 

C H I E D E 

L’assegnazione di un posteggio per le seguenti manifestazioni: 

- _________________________________________________________; 

- _________________________________________________________; 

- __________________________________________________________; 

- __________________________________________________________; 

utilizzando una frazione di suolo pubblico, con superficie di (metri) ________ x (metri) _________ 

esercitando il commercio su aree pubbliche dei seguenti prodotti: 

________________________________________________________________________________ 

 (indicare i prodotti effettivamente commercializzati) 
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Si precisa, a tale proposito, che: 

- la superficie complessiva occupata - automezzo e telone - è di (metri) _______ x (metri) _______ 

- il consumo stimato di energia elettrica è di KW ________________ 

- l’impianto utilizzato per l’allacciamento alla rete elettrica è conforme alle vigenti norme di 

sicurezza. 

 

A tal fine il/la sottoscritto, avvalendosi della facoltà stabilita per legge di presentare Dichiarazione 

Sostitutiva di Certificazione e Atto di Notorietà (artt. 38, 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445), consapevole 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.2 della 

medesima legge e ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del D.P.R. 3/6/1998, n.252: 

 

D I C H I A R A   A  L T R E S I’ 

 

Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dall’art. 10 della Legge n.575  del 31/5/1965 e successive modifiche (D.P.R. 252 del 3/6/1998 c.d. 

legge antimafia)
1
. 

 

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

comportano l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art.76 del D.P.R. n.445 del 

28.12.2000. 

 

Allegati: 
 

   Copia dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in corso di validità; 

   Autocertificazione antimafia di eventuali soci con potere di rappresentanza, e/o preposto/i; 

   Fotocopia di un documento di riconoscimento di ciascun firmatario  

   Copia della Carta di Soggiorno o del Permesso di Soggiorno in corso di validità (N:B: solo nel 

caso di cittadini extracomunitari) 

Data: ______________________                                               In fede:_______________________ 

                                                                     

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si autorizza il 

trattamento dei dati contenuti nel presente documento, anche con strumenti informatici, per le finalità inerenti 

lo stesso. 

Firma: _______________________________ 

 

NOTE: 

La presente richiesta dovrà pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della 1° 

manifestazione. 

                                                 
 


