
       Allo Sportello Unico Attività Produttive 

       del Comune di Cogoleto 

       protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 

 

 

Oggetto:commercio al dettaglio su aree pubbliche – attestazione annuale, art.36bis della 

legge Regione Liguria n.1/2007 ss.mm.ii. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il ________________________ 

residente in _____________________________, via/piazza ______________________ 

C.F. ______________________________; p.i. ________________________________ 

in qualità di: 

 persona fisica o impresa individuale 

 legale rappresentante della società __________________________________ 

 con sede in _____________________, via/piazza __________________________ 

 c.f.__________________________; p.i. _______________________________ 

concessionario di posteggio nell’ambito di: 

 mercato settimanale del giovedì 

 fiera _________________ 

 commercio aree pubbliche in forma itinerante 

recapiti: 

mail: ___________________________________: pec_____________________________ 

telefono ______________________________________ 

 

comunica 

 

ai fini del rilascio dell’Attestazione Annuale di cui all’art.36bis della L.R.1/2007 ss.mm.ii. di 

essere titolare di autorizzazione/i amministrativa/e per il commercio su aree pubbliche 

come indicate nella Carta di Esercizio: 

 che si allega 

 già agli atti del Comune e non ha subito modifiche 

 

dichiara 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 dello stesso decreto) 

 

 di esser iscritto presso l’I.N.P.S. di ____________________ 

matricola numero __________________ del _______________________ 

 

 che i soci facenti parte dell’attività sono: 

_____________________________________, c.f. _____________________________; 

_____________________________________; c.f._____________________________; 

_____________________________________; c.f. ______________________________ 
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 di aver assolto nei due anni antecedenti la data di presentazione della presente 

comunicazione agli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in 

relazione all’attività di commercio su aree pubbliche: 

 di non aver potuto ancora assolvere agli obblighi previdenziali ed assistenziali 

previsti dalle vigenti normative in relazione all’attività di commercio su aree pubbliche in 

quanto: 

o risulta iscrizione alla Camera di Commercio di ______________ in data 

___________ 

o l’attività di commercio su aree pubbliche è stata iniziata in data _____________ 
(indicare la data di effettivo inizio: per i subentri la data di presentazione della Scia che ha 

determinato l’inizio dell’attività; per il rilascio di nuova autorizzazione itinerante:la data di rilascio) 

 

Allega: 

 fotocopia documento di identità in corso di validità 

 fotocopia del permesso di soggiorno 

 originale della carta di esercizio 

  ricevuta di versamento di euro 30,00 da effettuarsi : 

- presso Banca di Credito Cooperativo di Cherasco S.C. Filiale di CogoletoVia Parenti 66, 

servizio Tesoreria 

oppure 

 - tramite c.c.p.n.26709162 intestato a Comune di Cogoleto, servizio Tesoreria 

oppure 

.- in contanti presso l’ufficio economato comunale 

 

 Data        Firma 

__________________    ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


