
Allo Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione della Valconca
Pec: UNIONEVALCONCA@LEGALMAIL.IT

RINNOVO CONCESSIONE POSTEGGIO PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Il/La sottoscritto/a ________________________ ___________________ nato/a il 
____________

a: Comune _______________ _________________ (prov.___) Stato ____________ 
(permesso di 

soggiorno n. ____________________ del __________________ valido fino al 
_______________)

res iden te a  ____________________________ (p rov. ____ ) i n V ia 
__________________________

n . _ _ _ _ _ C A P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T e l . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Cell__________________________, 

e - m a i l : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , p e c : 
__________________________Codice Fiscale 

_________________________________

|_| in qualità di titolare della omonima impresa individuale denominata

“_______________________________________________________________________
_____”

|_| in qualità di legale Rappresentante della Società denominata

“_______________________________________________________________________”

Partita Iva _________________________ Codice Fiscale ______________________

con sede ne l Comune d i __________________ p rov. ___ V ia /p . zza 
__________________n. __ CAP ________

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _________________ al n. 
_______dal ___________

Titolare di concessione di posteggio in:

- mercato settimanale in Comune ____________________ n._____ sito in via/p.za 
______________________

- fiera di San Gregorio in Comune di Morciano di Romagna n. _____ sito in via/p.za 

mailto:UNIONEVALCONCA@LEGALMAIL.IT


_______________________

per il settore merceologico alimentare            non alimentare 

e titolare dell’autorizzazione n. _____, rilasciata da ___________________________, in 
data _____ o di aver presentato SCIA in data ____________________ relativo al 
posteggio sopra richiamato;

COMUNICA E DICHIARA

ai fini del rinnovo della concessione del posteggio sopra indicato e consapevole delle 
responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai 
sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera,

Di aver preso visione e di accettare quanto indicato nell’avviso pubblico per il rinnovo delle 
concessioni di aree pubbliche;

Di possedere i requisiti soggettivi, di onorabilità e professionalità, ove richiesti, di cui all'art. 
71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;

Che il numero di P.IVA e di codice fiscale sono quelli indicati in epigrafe;
Che gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare sono quelli indicati in epigrafe;
La sussistenza e regolarità del DURC;

oppure: 
□  che la ditta svolge attività di impresa da meno di sei mesi e pertanto non può, allo 
stato attuale, produrre il DURC (se operatore su aree pubbliche).

Che la C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto quale impresa attiva nella tipologia di attività 
per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è quella indicata in epigrafe
oppure:
□ qualora ricorrano una o più cause di impedimento di cui al punto 4 delle linee guida, 
di presentare contestualmente alla comunicazione una dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si specifica la 
causa dell’impedimento e l’impegno ad effettuare l’iscrizione entro il 30 giugno 2021;
□ qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi 
l’azienda intestataria delle concessioni, di presentare istanza per la reiscrizione 
secondo le norme vigenti;  

Che le concessioni delle quali chiede il rinnovo sono quelli indicati in epigrafe; 
Di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 
Di allegare:

□ copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti 
nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della 
richiesta di rinnovo);
oppure
□ copia del documento di identità;

di possedere i requisiti morali;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’art.10 della Legge n.575 del 31.5.1965, e successive modificazioni ed 
integrazioni (antimafia),



                                                                                                                Firma

                                                                                                
_____________________

Allegati:

• copia del documento di identità in corso di validità

Per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea:

• copia del documento di identità in corso di validità
• copia del permesso / carta di soggiorno


