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BOLLO 

 

€ 16,00 

 

 AL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO 

 

UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it  
 

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA LA STESSA DEVE ESSERE BOLLATA, IN DIFETTO L’AMMINISTRAZIONE SARA’ 

COSTRETTA AD INVIARE LA DOCUMENTAZIONE FISCALMENTE INCOMPLETA ALL’UFFICIO DEL REGISTRO. 

 

RICHIESTA TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ PER COMMERCIO SULLE AREE 

PUBBLICHE MEDIANTE L’UTILIZZO DI POSTEGGIO, SVOLTA PRESSO IL MERCATO 

STAGIONALE ESTIVO, IN POSTEGGIO DICHIARATO VACANTE PER L’ANNO 2023. 

*** DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL 31.01.2023 *** 
 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________, sesso: M      F  

 nat__ a _____________________________________________ il ________________________ 

 cittadinanza __________________________, codice fiscale _____________________________ 

 residente a _______________________________________, prov. _________,CAP __________ 

 in via _____________________________________________________________ n. ________; 

nella sua qualità di: 

  titolare dell’omonima impresa individuale; 

  legale rappresentante della società ________________________________________________ 

  con sede a ________________________ in via ____________________________ n. ______ 

  cod. fiscale ______________________________ partita I.V.A. _______________________; 

recapiti per comunicazioni: tel./cell. ___________________________ fax ___________________ 

 e-mail ________________________________ P.E.C. __________________________________ 

 altro indirizzo diverso dalla residenza: città __________________________________________ 

 via _____________________________________ n. _______,CAP ________ Prov __________; 

titolare dell’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’utilizzo della 

piazzola n°________, concessione n. ________ del _______________, presso il mercato comunale 

estivo per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico: 

 non alimentare: (specificare genere prevalente) ___________________________________. 
 

 alimentare e non alimentare: (specificare genere prevalente) ___________________________________. 
 

 

Richiamata la L.R. 29/2005 e ai sensi del comma 1., lettera a) dell’art. 17 del Regolamento per la disciplina 

dell’attività commerciale sulle aree pubbliche  

CHIEDE 
 

il trasferimento della propria attività sopra indicata, nel posteggio n. ________ dichiarato vacante 

con determinazione del Responsabile U.O. Attività Produttive n. 1158 del 23/12/2022. 
 

Allega alla presente: 

 copia di valido documento di identità; 

 per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno; 

 altro ________________________________________________________________________________. 
 

 

 

 data firma 

 lì _______________________ __________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

Art. 76. - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4. 

comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di 

una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 


