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COMUNE DI BOLOGNA
AREA VIVIBILITA’ URBANA

TORRE A – 5° PIANO
Piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna
tel. 051 2194082 - 2194013 - Fax 051 2194870

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO P UBBLICO
PER ESPOSIZIONE E VENDITA DI OPERE DEL PROPRIO INGE GNO

Il/La sottoscritto/a __________________________________________  _____________________________________________
cognome nome

nato/a a ___________________________________________________________ il ___________________________________

residente a _________________________________ via/piazza _____________________________________ n. ____________

C.A.P. ____________ codice fiscale ________________________________________ tel. _____________________________

cellulare ___________________________ fax ______________________ e-mail ________________________@___________

nella qualità di:

RAPPRESENTANTE LEGALE 

PRESIDENTE 

dell’associazione denominata ______________________________________________________________________________

 con sede legale a ____________________________________via/piazza _________________________________ n. ________

C.A.P. ________ codice fiscale ____________________________c/o_______________________________________________

Tel. _______________________________ fax _________________________ e-mail _______________________@_________

C H I E D E

La concessione di suolo pubblico per l’anno ____________, come da calendario presentato, per lo svolgimento del mercato:

� VIA SAN GIUSEPPE (n. 25 posteggi di m. 3 x 2 ciascuno)

� VIA SAN GIUSEPPE (n. 17 posteggi di m. 3 x 2 ciascuno, di cui 10  nel periodo natalizio
andranno posizionati in Piazzetta San Gisueppe)

� VIA DEL MONTE (n. 5 posteggi di m. 3 x 1,50 ciascuno)

Per la vendita di articoli frutto di opere creative e dell’ingegno prodotte dagli associati

In relazione alla richiesta e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’ art. 3 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

dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false e mendaci, sotto la propria responsabilità
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D I C H I A R A

� Che saranno poste in vendita le opere dell’ingegno di carattere creativo prodotte dagli associati, escludendo dalla
commercializzazione ogni altro genere di produzione industriale e standardizzata

� Che l’Associazione ha ottenuto la concessione di suolo pubblico nel “mercato”
___________________________________ negli anni ____________________________________________________

� Che l’associazione ha n. ________________ iscritti

DOCUMENTI DA ALLEGARE

� CALENDARIO DELLE INIZIATIVE PREVISTE

� STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

� ATTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE  DELL’ASSOCIAZIONE.

� ELENCO DEGLI ASSOCIATI

� CITTADINI NON UE: copia del permesso di soggiorno e della ricevuta della richiesta di rinnovo, nel caso in cui il
permesso di soggiorno allegato scada entro 30 giorni

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data______________________________

Il Richiedente

_________________________________________


