
Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commercio
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COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

RICHIESTA AMPLIAMENTO POSTEGGIO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________   _________________________________
cognome nome

nato/a  il _______________ a ___________________________  codice fiscale  _______________________

residente a __________________________via/piazza ____________________________________  n. ____

C.A.P. ____________ tel. __________________ cellulare ____________________ fax ________________

e-mail__________________________________@______________________________________________

in qualità di :

|__|� Ditta individuale

|__| Legale rappresentante della Società

denominata  ________________________________________________________________________________

con sede legale a ______________________ Via/Piazza _____________________________ n. _____________

C.A.P. ___________ C.F./P. I.V.A. ___________________________________  tel. _______________________

cell._____________________ fax _______________P.E.C. (obbligatoria) ____________________ @ __________

con iscrizione alla Camera di Commercio di _____________________________ n. ________________________

in possesso di concessione di suolo pubblico PG n.  __________________________________valida per

il/la mercato/fiera denominato/a  _____________________________________________________________

localizzato/a in Via__________________________________________  posteggio n. _________________

fila n. __________________ che si svolge il __________________________________________________

C H I E D E

Ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 20 del Regolamento Mercati e Fiere (1) l’ampliamento del
posteggio per:

□ Accorpamento del posteggio contiguo e contestuale rinuncia della relativa autorizzazione

□ conferimento dell’azienda in un nuovo soggetto giuridico di tipo societario

□ aumento del 15% della superficie del posteggio oggetto di concessione

spazio per
marca da

bollo
vigente



In relazione alla suddetta richiesta, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici
prevista dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA

Relativamente al canone di occupazione suolo pubbli co:

La dichiarazione è da compilare ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per
l’applicazione del relativo canone

|__| di essere in regola con il pagamento di canoni relativi alle annualità precedenti con riferimento ad altre occupazioni di

suolo pubblico effettuate

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 ____________________

                                                                                                    Firma  ____________________________

Il modulo può essere sottoscritto:
- digitalmente;
- con firma autografa, allegando copia leggibile di  valido documento d'identità, ai sensi dell’art. 38 , comma 3, del
D.P.R. 445/2000

ANNOTAZIONE: Art. 20 Regolamento Mercati e Fiere

1. L’ampliamento di posteggio è ammesso, previa positiva verifica di fattibilità tecnica e purchè l’operazione non arrechi pregiudizio

alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell’area del mercato, nei seguenti casi:

a) su richiesta degli operatori interessati a seguito dell’acquisizione di posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa

acquisizione dell’azienda o del  ramo d’azienda, contestualmente alla domanda di subingresso rendano al Comune

l’autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. Il Comune pertanto riduce i posteggi in organico (per tale fattispecie

compilare il modello di subingresso);

b)  su richiesta degli interessati a seguito di costituzione, da parte di due o più operatori , di un nuovo soggetto giuridico di tipo

societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo che in quest’ultimo caso sia comunque

rispettato il limite di due posteggi .

2. L’ampliamento di posteggio è ammesso purché la dimensione del posteggio così ottenuto non superi il limite di 80 mq, così come

previsto al punto 2, lettera i) della deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368 e non ecceda la superficie del

posteggio o dei posteggi rinunciati,.

3. L’ampliamento non è ammissibile nell’ipotesi di posteggi a merceologia esclusiva diversa.

4. L’ampliamento del posteggio può essere inoltre concesso  su richiesta dell’operatore purché l’ampliamento non sia superiore al

15% della superficie del posteggio oggetto di concessione e purché l’operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità

anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell’area.


