
PROTOCOLLO
MARCA DA BOLLO

  Comune  di  Villaverla
      Provincia di Vicenza 

Settore  Pianificazione del Territorio - Ufficio Commercio

Agg. 05/2014

DOMANDA  DI  RILASCIO  CONCESSIONE  TEMPORANEA  DI 
POSTEGGIO  PER  IL  COMMERCIO  IN  AREA  PUBBLICA  IN 
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE LOCALE.

Spett.le  Comune di 
VILLAVERLA

Il sottoscritto ……………………………………………….…..…. nato a ………………………………… 

il  ……………  Codice  Fiscale  ………………………  residente  a  ……….……………  C.A.P.

………………  Via  ………………………....………….  n.  …………..  tel.  …………………………, 

numero di iscrizione al Registro Imprese ……….….. di ………..……………….….. dal …………………

 in qualità di: ❒ titolare ❒ legale rappresentante

denominazione o ragione sociale …………………………………………………………………………….

con sede nel comune di ………………………………………………… provincia ………………………...

via/piazza ………………………………………………..n. ……………cap. ……………………………....

Partita  Iva  ……………………………………. con il  numero di  iscrizione nel  Registro delle  Imprese 

……………....……..  della Camera di Commercio di …….……….………...……. dal ………......………;

premesso

di  essere in possesso di autorizzazione per il  commercio su aree pubbliche n. ……. dal…………… 

rilasciata dal Comune di ………………………………………………..

❒ di tipo A) valida per il Veneto ❒ di tipo B) in forma itinerante



C H I E D E

il rilascio della concessione temporanea per l’esercizio del commercio su area pubblica per un posteggio 

ubicato a ………………………..…….….…. Via /Piazza ………………….………………………..……. 

di mq. …………… ( ml. ……… X ml. ……… ) da esercitarsi dal …….…..……… al ….….….…….…. 

in  occasione  della  manifestazione  ……………………………………………………………………....... 

per  la  vendita dei prodotti compresi nei settori merceologici        ❒  alimentare           ❒  non alimentare

• tipologia merceologica  …………………………………………………………………………......

Allega:  - copia dell’autorizzazione

- fotocopia documento di identità del dichiarante (in corso di validità)

data ………………….. firma

………………………………………………...………………………………….

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 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da 
parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti 
e i provvedimenti che lo riguardano.

   Data _____________________ Firma _____________________________________


