
 
 
 
  Marca da  
           bollo 16,00€ 

All’Ufficio Commercio 

Comune di Fragagnano (TA ) 
 
 

Oggetto: Istanza di miglioria per posteggio mercato settimanale del mercoledì a seguito di bando 

Il sottoscritto   

nato a  il /_ _/   

residente in provincia      

via   n.  

codice fiscale  recapito telefonico                                            

in qualità di                                                                                                                                  

della società         

con sede in       

partita I.V.A.        

concessionario del posteggio n° _del mercato del mercoledì  ubicato in via     

  

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; 

 
C H I E D E 

 

Di poter partecipare all' assegnazione delle concessioni di posteggi liberi per il mercato settimanale del 
Mercoledì tramite trasferimento per miglioria, con indicazione di preferenza per il posteggio  

n.______________ di via____________________________________ o  in subordine per il posteggio  

n._________di via_______________________________________ 

in luogo di quello di cui è attualmente titolare, per la vendita di prodotti appartenenti al medesimo settore 
merceologico sopraindicato. 

 



 

 

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 del mercoledì risalente                al  ___
  (considerare anche il cedente in caso di subentro “qualora dichiarati nell’atto di cessione”); 

 

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.L.vo n. 59/2010; 
 

 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione decadenza o 
sospensione di cui al D.Lgs n.159/2011 (antimafia); 

 
- di essere iscritto al n.__________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di ________________a far 

data dal ___________________; 
 
- di essere consapevole che in caso di richieste concorrenti sul medesimo posteggio si provvederà a redigere 

apposita graduatoria secondo i criteri previsti dal bando.   
 

 
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. 

 

Allega: 
-documento di identità 
-visura camerale storica 
 
  
 
Fragagnano lì_____________       ________________________



 
 
 

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. 71, del d.lgs. n. 59/2010. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs 

n.159/2011 (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    
 
 
 
 

Ripetere la dichiarazione per ogni socio 


