
 

 

 

 

Allegato B) 
 
 
SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO  

 

(domanda da inviare in competente bollo dal 14.9.2016 entro il 30.9.2016 a mezzo di 
raccomandata A.R. al Comune, a mezzo fax al nr. 055/844275, direttamente a mano al 
protocollo comunale o tramite posta certificata all’indirizzo comune. 
vicchio@postacert.toscana.it) 
 

Spett.le COMUNE DI VICCHIO 
Ufficio Commercio 

Via Garibaldi, 1 
50039 Vicchio (FI) 

 
 
OGGETTO: Bando comunale per la concessione giornaliera di posteggi nella FIERA 
PROMOZIONALE denominata “FESTA DEI MARRONI 2016. Domanda di concessione. 
 
 
Il sottoscritto________________________________nato a_________________________ 

il________________________Stato_______________Cittadinanza__________________

Cod. Fiscale_________________________. 

 

(permesso di soggiorno n. _________________del___________________valido fino 
al___________________) 

Sesso !__! F    !__! M   
 
residente in Via/Piazza _______________________________________________n.____ 

Comune ____________________________ Provincia__________  C.A.P.____________ 

 
Tel._______________________ Fax.____________________. 
 
Nella sua qualità di: 
 

- Titolare dell’omonima Impresa Individuale 
 
P. IVA (se già 
iscritto)___________________________________________________________ 
 
N.ro di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ______________________ 
CCIAA di  ________________________ 

 
 



 
 
 
- Legale rappresentante della Società: 

_____________________________________________________________________ 
Con sede 
in__________________Via______________________________N._______________ 
C.F./P. IVA n. _________________________ 
N.ro di iscrizione al Registro Imprese____________________CCIAA di 
_______________ 

 
Titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. ________ del _________ 
Rilasciata dal Comune di _____________________. 
 
Titolare di autorizzazione (oppure D.I.A.) per la vendita di prodotti agricoli n. ___________ 
del_________________________ 
 
Iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________al 
n._________________. 
 

CHIEDE 

 
Che gli/le venga assegnato in concessione giornaliera il posteggio libero nella FIERA 
PROMOZIONALE denominata “FESTA DEI MARRONI” che si svolge il 09 e 16 ottobre 
2016, per lo svolgimento dell’attività riservata a (barrare la casella che interessa): 
 
!__! OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 
!__! PRODUTTORI AGRICOLI di MARRONI 
 
!__! PRODUTTORI AGRICOLI E ISCRITTI AL REGISTRO IMPRESE CHE 
COMMERCIALIZZANO PRODOTTI TIPICI ALIMENTARI LOCALI 

 

!__! RISERVATO PORTATORI DI HANDICAP 
 

A TAL FINE DICHIARA 

 

 che le presenze maturate dal sottoscritto nella fiera, comprese quelle del dante causa, 
indicate in giorni, sono n. ______; 

 

 Che la data di inizio dell’attività, rispetto alla data di iscrizione al registro delle imprese 
è riconducibile al ________________(indicare giorno/mese/anno); 

 

 Di avere i requisiti per usufruire del posteggio riservato ai portatori di handicap (L.R. 
28/2005 art. 38) come risulta da certificazione A.S.L. n.____________rilasciata in 
data____________________(Allega copia documentazione). 

 

Inoltre si impegna a produrre eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Comune. 
 
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla 
produzione di dichiarazioni false, punite ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della 



decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

 (barrare le caselle che interessano) 
 
!__! A) di essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L.R. n. 28/2005; 

 
!__! B) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione” di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (Antimafia); 
 
!__! Di essere in possesso dei requisiti professionali; 
 

!__! Che gli altri soci/legali rappresentanti (nel caso di Società) sono i Sigg.ri di seguito 
indicati: 
        
Nome____________________________Cognome_______________________________
___ 
Nato a______________________________il____________________________________  
Residente 
a___________________Via/Piazza__________________________n.__________ 
 
 
Nome____________________________Cognome_______________________________
_ 
Nato 
a_________________________________il___________________________________  
Residente 
a___________________Via/Piazza__________________________n._________ 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

 
Che, in caso di assegnazione del posteggio, tutti i soci e/o il delegato (o preposto per le 
Società) di cui si chiede l’iscrizione in autorizzazione provvederanno a presentare le 
dichiarazioni di cui ai punti a) – b) – c) che precedono. 
 

Inoltre, si impegna a produrre eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Comune. 
 

Data_________________________ 
 

___________________________________ 
Firma del titolare o del legale rappresentante 

(Allegare fotocopia non autenticata di documento di identità non scaduto) 
 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni 
si precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura in oggetto, 
pertanto il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria. I diritti spettanti all’interessato 
sono quelli di cui all’art. 13 della Legge 31.12.1996 n. 675. 
 
 


