
marca da 

bollo da € 14,62                                                                                                                        AL SIGNOR SINDACO DEL  

 
Domanda di         MIGLIORIA o SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGIO 

                              MERCATO _____________________  FIERA DI  ___________________ 

 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 

di nazionalità ____________________ residente a __________________ Via _________________ 

Codice fiscale _______________________________ Tel. _________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della ditta/società _________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ Via ________________________________ 

Codice fiscale _______________________________Tel. _________________________________ 

Iscritta al n. ___________________ in data _____________ del Registro delle Imprese della 

CCIAA di ______________________ 

- Titolare di autorizzazione per il  Commercio su aree pubbliche di “Tipo A” n. ______________ 

del _______________ rilasciata da questo Comune per il mercato settimanale del mercoledì; 

- In attesa di conversione autorizzazione per commercio su aree pubbliche “tip. A” del comune di 

Mesagne  per la partecipazione a:  Mercato ______________________ ; 

 

C H I E D E 

 
L’assegnazione, per 

[ ] MIGLIORIA del posteggio n. ______ ubicato in Via/Piazza ____________________________ 

relativamente a: 

_ Mercato _______________________________________________________________________ 

_ Fiera di _______________________________________________________________________ 

 

[ ] SCAMBIO CONSENSUALE tra i posteggi n. ______ e n. ______ relativamente a: 

_ Mercato _______________________________________________________________________ 

_ Fiera di _______________________________________________________________________ 

di cui sono titolari rispettivamente il Sig./La Sig.ra/La ditta ________________________________ 

e il Sig./La Sig.ra/La ditta ___________________________________________________________ 

 

 

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

 

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/00 citato, 

D I C H I A R A 
_ di avere l’anzianità d’azienda nel mercato/______ ______________________________ risalente 

al ______________ (considerare anche il cedente in caso di subentro); 

_ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 114/98 e precisamente: 

a) di non essere stato dichiarato fallito; 

b) di non aver riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, 

per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata 

applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c) di non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in 

giudicato, per uno dei delitti di cui al Titolo II e VIII del libro II del Codice Penale, ovvero di 

                      COMUNE  DI  VILLA CASTELLI  



ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta 

fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

d) di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel 

quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in 

giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del 

Codice Penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti 

da leggi speciali; 

e) di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 

1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la 

pubblica moralità); 

f) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 

_ che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia) – In caso di società, tutte le persone di cui 

al D.P.R. n. 252/1998, art. 2, compilano l’allegato A. 
Dichiara infine di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/00, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 
 

PRIVACY 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice della privacy) il richiedente viene previamente informato 

circa: 

a) La raccolta ed ogni altro trattamento dei dati acquisiti in registri cartacei ed informatici è fatta per fini 
b) esclusivamente istituzionali; 

c) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; 

d) I dati personali trattati potranno essere comunicati per finalità puramente istituzionali a terzi che ne 

facciano motivata richiesta acquisita agli atti; 

e) Il richiedente potrà sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 (diritti di 

accesso, di opposizione nonchè altri diritti); 
f) L’Amministrazione comunale, titolare del Trattamento dei dati, ha designato come soggetto 

Responsabile 

g) del Trattamento dei dati relativi al presente procedimento, il Responsabile dello Sportello Unico Attività 

h) Produttive e quali incaricati i soggetti afferenti al Servizio Sportello Unico Attività Produttive”. 

 
Data, ________________                                           Firma _____________________________ 
 

 

 

(qualora la firma venga apposta non in presenza del funzionario competente, alla presente dovrà essere 

allegata fotocopia di un documento di identità personale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



ALLEGATO A 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 

252/1998 (solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione) 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

Data di nascita ___________________________ Cittadinanza _________ Sesso: M F 

Luogo di nascita: Stato ____________ Provincia ______ Comune ___________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ___________________________________ 

Via, piazza, ecc. ________________________ N. ________ CAP _______ 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2 e 4, del d.lgs. n. 114/1998. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000. 
Data, ____________________________ Firma _________________________________ 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

Data di nascita ___________________________ Cittadinanza _________ Sesso: M F 

Luogo di nascita: Stato ____________ Provincia ______ Comune ___________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ___________________________________ 

Via, piazza, ecc. ________________________ N. ________ CAP _______ 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2 e 4, del d.lgs. n. 114/1998. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000. 
Data, ____________________________ Firma _________________________________ 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

Data di nascita ___________________________ Cittadinanza _________ Sesso: M F 

Luogo di nascita: Stato ____________ Provincia ______ Comune ___________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ___________________________________ 

Via, piazza, ecc. ________________________ N. ________ CAP _______ 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2 e 4, del d.lgs. n. 114/1998. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000. 
 

 

 

Data, ____________________________ Firma _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



SI ALLEGA 

- (in caso di scambio consensuale) dichiarazione di consenso allo scambio dei titolari dei posteggi 

oggetto dello scambio 

 

DICHIARAZIONE D 

I CONSENSO ALLO SCAMBIO DI POSTEGGI 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ _________________________________________ 
cognome nome 

nato/a a ______________________________________________________________________ il ________________ 

_ cittadino appartenente all’Unione Europea _ cittadino non appartenente all’Unione Europea sesso M _ F _ 

residente a ____________________________ via/piazza _____________________________________ n. _________ 

C.A.P. ____________ tel. (obbligatorio) ________________________ codice fiscale _____________________________ 

cellulare__________________________ fax ___________________ e-mail ______________________@_________ 

nella qualità di titolare dell’impresa (in caso di ditta individuale) 

nella qualità di _________________________________________________________________ (in caso di società) 

ragione sociale ______________________________________________ con sede legale a _____________________ 

via/piazza _________________________________________________________ n. ____________ C.A.P. ________ 

codice fiscale ______________________________________ 

con iscrizione alla Camera di Commercio di ____________________________________ n. ____________________ 

in possesso di concessione di suolo pubblico valida per 

il/la mercato/fiera denominato/a __________________________________________________________ 
localizzato/a in Via__________________________________________ posteggio n. _________________ 

che si svolge il __________________________________________________ 
detenuta a titolo di: 
Ω proprietà Ω gestione temporanea 

E 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ _________________________________________ 
cognome nome 

nato/a a ______________________________________________________________________ il ________________ 

_ cittadino appartenente all’Unione Europea _ cittadino non appartenente all’Unione Europea sesso M _ F _ 

residente a ____________________________ via/piazza _____________________________________ n. _________ 

C.A.P. ____________ tel. (obbligatorio) ________________________ codice fiscale _____________________________ 

cellulare__________________________ fax ___________________ e-mail ______________________@_________ 

nella qualità di titolare dell’impresa (in caso di ditta individuale) 

nella qualità di _________________________________________________________________ (in caso di società) 

ragione sociale ______________________________________________ con sede legale a _____________________ 

via/piazza _________________________________________________________ n. ____________ C.A.P. ________ 

codice fiscale ______________________________________ 

con iscrizione alla Camera di Commercio di ____________________________________ n. ____________________ 

in possesso di concessione di suolo pubblico valida per 

il/la mercato/fiera denominato/a __________________________________________________________ 
localizzato/a in Via__________________________________________ posteggio n. _________________ 
che si svolge il __________________________________________________ 

detenuta a titolo di: 
Ω proprietà Ω gestione temporanea 

C H I E D I A M O 

 
Lo scambio consensuale dei posteggi sopra indicati, da noi detenuti in concessione. 

Per effetto lo scambio la titolarità dei posteggi sarà la seguente: 
Posteggio n. ____________________ Ditta ________________________________ 

Posteggio n. ____________________ Ditta ________________________________ 

 
AVVERTENZE 
Qualora il posteggio sia detenuto a titolo temporaneo (affittanza, comodato, ecc) è necessario allegare 
il consenso scritto del proprietario del posteggio. 

 

Data, ________________ 

 
Firma _____________________________            Firma _____________________________ 

 

 

 



(qualora la firma venga apposta non in presenza del funzionario competente, alla presente dovrà essere 

allegata fotocopia di un documento di identità personale 


