
                                                                                                                

           AL SIG. SINDACO 

                                                                                                              DEL COMUNE DI NIZZA MONFERRATO 

 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione temporanea alla vendita su area pubblica ai sensi dell’art. 11 

comma 4° della L.R. 28/1999 e della deliberazione della G.R. 2 aprile 2001, nr. 32-2642. 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ / __________________________________________ 
                                                             (Cognome                                             /                                                     Nome) 

nato/a a _________________________________(_____ ) il _____________ Cittadinanza ______________________ 

residente a ___________________________________________________ CAP _______________( _____________ ) 

in piazza/via ________________________________________________________________________ n° __________ 

Tel. n° _________________ codice fiscale/P.IVA 
 

in qualità di:  operatore commerciale titolare di attività in sede fissa, oppure,                                                  

  di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata in uno stato della Comunità Europea  

  artigiano  

  ditta commerciale 

C H I E D E 

 

il rilascio di autorizzazione temporanea per la vendita su area pubblica in occasione della manifestazione 

“______________________________________________” che si svolgerà in data/periodo  ______________ 

per  i seguenti prodotti/merceologie (specificare) ___________________________________________________  

usufruendo di un’area di mt. ___ x ____ per cui si richiede il rilascio dell’occupazione di suolo pubblico. 

 

Per quanto sopra, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara: 
 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 del D.Lgs.vo n.114/98 e di essere nelle condizioni di cui 

alla delibera della Giunta Regionale n. 32-2642 del 02.04.2001;  

 di accettare le condizioni del Regolamento Generale della manifestazione; 

 di svolgere l’attività nel pieno rispetto della legge, dei regolamenti locali e delle norme in materia fiscale; 

 di essere stato informato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 27/06/2003, n°196 che i dati personali saranno oggetto di esclusivo 

trattamento da parte dell’amministrazione comunale e del soggetto convenzionato per la gestione della manifestazione, 

incaricato al trattamento, con modalità manuali o informatiche, esclusivamente ai fini dell’assolvimento degli obblighi 

giuridici previsti da  leggi e regolamenti. Si informa che il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo Settore competente 

per materia. 
 

Distinti saluti.                                                                                                IL DICHIARANTE 

 

Data ______________________                                                     Firma ______________________________ 
 

Allega:  
- fotocopia documento di identità o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 
- Copia visura camerale 
- 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione  

 
Bollo 


