
Commercio su Aree Pubbliche – Richiesta partecipazione al Mercato come spuntista 
Ai sensi dell’art.36 “ Assegnazione temporanea di posteggi” della L.R.  24/2015 e ss.mm.ii – art.9 R.R. 4/2017. 

 

Al SUAP del Comune di MINERVINO DI LECCE  

All’Ufficio di POLIZIA MUNICIPALE  

protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it  

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome __________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        Data di nascita_____/_____/_________  

Cittadinanza __________________ Sesso M |__| F |__| Luogo di nascita: Stato __________ Provincia____  

Comune __________________ ______________ Residenza Provincia _______________________ Comune  

______________________ Via, Piazza, ecc. ______________________________N. ________ C.A.P. _____  

Recapiti PEC __________________________ MAIL _________________________ cell _________________  

in qualità di:  

|__| titolare dell'omonima impresa individuale Partita I.V.A. (se già iscritto) : 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede nel Comune di __________________________ Provincia  

________________ Via, Piazza, ecc. _____________________ N. ____ C.A.P. _______ Tel. ______________  

n.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _________________ CCIAA di __________________  

|__| legale rappresentante della Società : Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|| Partita IVA  

(se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| denominazione o ragione sociale___________  

_________________________________________ con sede nel Comune di _________________________  

Provincia _________________ Via, Piazza, ecc. _________________________ N. ____ C.A.P. _______ Tel.  

_________ n.d'iscrizione al Registro Imprese _____________________ CCIAA di ____________________  

Titolare di Autorizzazione/SCIA nr/Prot. ……….. del …………….. Comune di …………………………………….……………  

SETTORE o SETTORI merceologici  

↓ (spuntare le scelte che La riguardano, è possibile spuntarne più di una)                

      Settore NON ALIMENTARE 

      Settore ALIMENTARE* |__| Con Somministrazione di alimenti e bevande  

CHIEDE di partecipare come SPUNTISTA al mercato settimanale di codesto Comune  

A tal fine, ai  sensi  dell’articolo  46  del  DPR  445  del  28.12.2000  e  s.m.i.,  consapevole  delle  sanzioni 

penali   in   caso   di   dichiarazioni   false   e   della   conseguente   decadenza   dai   benefici eventualmente  

conseguiti  (ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  D.P.R.  445/2000)  sotto  la  propria responsabilità , 

DICHIARA 

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71  del  D. Lgs. 26/03/2010 n. 59; 
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□  che  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di sospensione di cui  

    all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.  

oppure   

□ che nei propri confronti sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del  

    D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 

 

□ di aver provveduto alla denuncia di inizio attività per la registrazione al competente Dipartimento di  

    Prevenzione della ASL (esclusivamente per il settore alimentare); 

 

□ di essere in possesso  dei requisiti professionali  previsti dal  c. 6  dall’art. 71 del  D.lgs. 59/2010   

    (esclusivamente per il settore alimentare). 
 

l/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data, ______________                                                   FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante  

                   __________________________________________ 

il sottoscritto allega alla presente:  

|__| Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

|__| Copia dell’Autorizzazione/SCIA del Comune di __________________________;  

|__| Copia permesso di soggiorno (In caso di cittadino extracomunitario) 


