
                                                                                                                    Al Sig. Sindaco 

                                                                                                                    del Comune di Lacchiarella 

                                                                                                                    Sportello Unico Attività Produttive ed 

                                                                                                                    Economiche 

                                                                                                                    P.zza Risorgimento, 23 c/o Rocca Viscontea 

                                                                                                                    20084 Lacchiarella 

                                                                                                                    Fax 0290076622 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA DEL MERCATO SETTIMANALE. 

 

Il/la sottoscritto/a* _____________________________________ nato/a* __________________________ 

il* __/__/____, residente a* ___________________ (___) in via* __________________________ civ. ____ 

Tel.* ______________ Fax _____________________ email ____________________@_________________ 
C.F.* _________________ P.iva* ___________________ Reg. Imprese n.* ______________del __/__/____ 

In nome e per conto della Società* ___________________________________________________ con sede 
nel Comune di* ________________ in via/piazza* ________________________________ n. ___________ 

C.F.* _________________ P.iva* ___________________ Reg. Imprese n.* ______________del __/__/____ 

Titolare di autorizzazione n.* ____ del* __/__/____ rilasciata dal comune di* ________________________ 

Tipologia* __________________ Tel.* ______________ Fax _____________________                              
email ____________________@_________________ 

*Dati obbligatori pena la non ammissione della domanda 

CHIEDE 

Di poter effettuare la spunta sul mercato settimanale scoperto previsto per il sabato pomeriggio ore 14:00 
in via Milite Ignoto, per la: 

 vendita di generi alimentari (prodotti venduti _______________________________________________; 

 vendita di generi non alimentari (prodotti venduti ___________________________________________; 

 somministrazione di alimenti e bevande 
 

DICHIARA 

 di non aver riportato condanne penali (Casellario Giudiziario) 

 di non aver carichi pendenti (Procura della Repubblica) 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio     

      1965, n. 575 (Circolare della Prefettura di Milano prot. n. 12B7/09109926 del 19 gennaio 99 punto 4 lett. b);     

 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

 di non essere titolare di alcun posteggio nella giornata di svolgimento del mercato (solo per i titolari di autorizzazione di cui  

       all’art. 2 comma 4 lettera a della L.R. 15/00).               

 

 

Data __/__/_____                                                                                         Firma _____________________________________       

 

Allegati: fotocopia autorizzazione sopracitata, copia Carta D’Identità, copia carta d’esercizio e attestazione annuale, copia permesso 
di soggiorno (per i cittadini extracomunitari). 

 

N.B. Le presenze per la graduatoria verranno conteggiate solo dopo aver presentato la presente domanda. 


