
 

  
 

 

ALLO SPORTELLO ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE DEL COMUNE DI 
COGOLETO 

 
Il/la sottoscritto/a  (cognome e nome) ____________________________________ 

nato a ________________________________(____) il ________________ cittadinanza _______________________ 

residente a __________________________(__) in Via __________________________________ n.___________ 

 

 
  

COMUNICA 

che nell’anno: intende partecipare alla spunta 

 del locale mercato del giovedì 

 della Fiera denominata ______________ che si svolge in data __________ 
 

settore: 

 alimentare  

 alimentare con somministrazione alimenti e bevande 

 non alimentare 

A tale fine, DICHIARA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 di essere iscritto  al n.______________del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________ 

 di essere in possesso di Partita IVA n._________________________________ 

 di essere iscritto all’INPS con numero matricola _______________________________ 

 di essere in possesso di requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010; 

 di essere in possesso dell’autorizzazione n.____________ rilasciata dal Comune di _________________ 
 in data  _____________ per il  commercio su aree pubbliche: 

o su posteggio  

o in forma itinerante 

 

Data __________________________    Firma 
_____________________________________ 

 
ALLEGATI (obbligatori)*: 
Fotocopia della carta d’identità personale in corso di validità; 
Fotocopia del permesso o della carta di soggiorno (in caso di permesso di soggiorno scaduto allegare anche la 

fotocopia del/i tagliando/i attestante/i la richiesta di rinnovo dello stesso); 
Fotocopia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; 
Fotocopia del certificato di iscrizione al registro delle imprese; 
Carta d’esercizio 
Attestazione annuale 

 

 in qualità di TITOLARE della ditta individuale _________________________________________________________ 

 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società : 

 con sede legale in  _________________________________________Via ______________________________cap ______ 

PEC_______________________________ e-mail __________________________________ 

n.tel._______________________________ cell. _________________________________________________ 

La presente comunicazione deve essere presentata al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno 

ovvero entro il 31 luglio in caso di titolo autorizzativo rilasciato dopo il 31 gennaio. 

COMUNICAZIONE 

relativa alla partecipazione alla spuntaper l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati  
prevista dalla Delibera di Giunta della Regione Liguria 16/2/2016 n. 105 


