Valmadrera,

Spettabile
Comune di Valmadrera

Applicare marca da bollo

Ufficio Commercio
23868

VALMADRERA

OGGETTO: RICHIESTA INSERIMENTO NELLA LISTA DI SPUNTA DEL MERCATO SETTIMANALE

Ai sensi del D.L.vo 114/1998 (art 7, 10 comma 5 e 26 comma 5), il sottoscritto
Cognome

Nome

M

nato a

il

Codice Fiscale

cap.

F

prov.

Cittadinanza

residente nel Comune di

in Via

n.

in qualità di: legale rappresentante della Società
titolare dell'omonima impresa individuale:
P. IVA (se già iscritto)
con sede nel Comune di
in Via

cap.

prov.

cap.

prov.

n.

tel.

cell.

e-mail

N. di iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

Legale rappresentante della Società:
Codice Fiscale

P. IVA (se diversa da C.F.)

denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di
in Via
tel.

n.
cell.

e-mail

N. di iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

Titolare dell’Autorizzazione ad esercitare il commercio su aree pubbliche n.
rilasciata dal comune di
in data

Genere

NON ALIMENTARE

ALIMENTARE

del

PRODUTTORE AGRICOLO

,

CHIEDE
Di essere inserito nella lista di spunta per l'anno
Dichiara quanto segue:

Cognome

Nome

nato a
Codice Fiscale
residente nel Comune di

M
il

cap.

F

prov.

Cittadinanza
in Via

n.

DICHIARA
1) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del D.Lgs n. 114/1998;
2) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della Legge 31 magio 1965, n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Firma _______________________________

Cognome

Nome

nato a
Codice Fiscale
residente nel Comune di

M
il

cap.

F

prov.

Cittadinanza
in Via

n.

DICHIARA
1) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del D.Lgs n. 114/1998;
2) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della Legge 31 magio 1965, n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Firma _______________________________

Documenti da allegare:
Copia Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, del
D.Lgs. n. 114/98;
Copia documento di identità e permesso di soggiorno in corso di validità, di tutti coloro che
sottoscrivono la presente domanda.

Art. 22 - Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati.
1. Per posteggio occupato si intende la contemporanea presenza di:
a) titolare dell’autorizzazione alla vendita e/o un dipendente o collaboratore;
b) merce da porre in vendita.
2. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari entro l’orario indicato nell’art. 20
comma 1 lettera a) potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’art. 28, comma 1, D.Lgs. 114/98
che risultino autorizzati in seguito a presentazione di domanda in carta bollata. Tale domanda, per
partecipare all’assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, deve essere
presentata entro il 30 novembre dell’anno solare precedente.
3. Nella domanda, presentata in marca da bollo, entro i termini di cui al comma precedente, l’interessato
dovrà:
a) presentare autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’art. 28, comma 1,
D.Lgs. 114/98;
b) fornire i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le
società: ragione sociale, sede legale, cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del Legale
Rappresentante con l’indicazione della carica ricoperta in seno alla società;
c) fornire codice fiscale/ partita IVA;
d) dichiarare il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all’art. 5 D.Lgs. 114/98.
4. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera a, D.Lgs. 114/98, la domanda di
ammissione alla lista di spunta potrà essere accolta solo se il titolo autorizzativo risulti rilasciato da un
Comune della Regione Lombardia.
5. Le presenze nell’area mercatale, già effettuate da operatori che non presenteranno la domanda per
accedere alla lista annuale per degli spuntisti, verranno comunque conservate in apposito registro tenuto
dall’Ufficio Comunale competente.
6. Le presenze di cui all’ articolo 2 comma 1 lettere l-m verranno depennate dal registro tenuto dall’Ufficio
Polizia Locale nei casi di seguito indicati:
a) comunicazione di cessazione dell’attività;
b) conseguimento di autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica del mercato comunale
usufruendo della concessione decennale della relativa area di posteggio.
7. Dalle ore 7,20 alle ore 7,30 gli spuntisti autorizzati presenti (come da definizione art.2 c.1 lett.m)
dovranno consegnare l’originale del titolo autorizzatorio agli Agenti della Polizia Locale presenti nell’area
mercatale che provvederanno, dalle ore 7,30 ad assegnare i posti disponibili e ad annotare su apposito
registro degli operatori spuntisti autorizzati, le presenze di cui all’ articolo 2 comma 1 lettere l-m. Tale
registro verrà aggiornato settimanalmente.
8. La mancata presentazione del titolo autorizzativi di cui al comma precedente comporterà l’impossibilità
di partecipare alla spunta.

