
 

 

CITTA’    DI    SAN    SEVERO 

PROVINCIA   DI   FOGGIA 

AREA V  - URBANISTICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE – 

Servizio Commercio - Attività Produttive 

ALLEGATO “B” 

(alla D.D. N. 1374 del 30/05/2022) 

 

  DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER MIGLIORIA  

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ 

     

Al Servizio Commercio – Attività Produttive 

Via Martiri di Cefalonia, 22 

                             PEC:    uff.suap@pec.comune.san-severo.fg.it  

SAN SEVERO 

          

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER MIGLIORIA NELL’ AREA MERCATALE 
SETTIMANALE: (Art. 23 Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato 
con Deliberazione C.C. N. 18  del 25/05/2012, modificato con Delibera di C.C. n. 16 del 30/01/2013) e ss. 
mm. ed ii. 

Cognome______________________________________Nome____________________________________ 

Luogo di nascita:  

Stato _______________Provincia ____________ Comune _______________________________________ 

data di nascita ______________ cittadinanza _________________________________________________ 

 C.F. ________________________________________ 

(permesso di soggiorno n. ____________ del ________________ valido fino al ________________) 

Sesso  M.    F.   

Residenza: 

Comune _____________________________ Provincia ___________________ CAP _____________ 

 
MARCA DA 

BOLLO 
€16,00 



Via, Piazza ecc. _____________________________________________________________n.______   

Tel. _____________ FAX ___________ E-MAIL/PEC: _______________________________________ 

In qualità di : 

 Titolare dell’omonima impresa individuale: 

PARTITA IVA   __________________________ N. di iscrizione al Registro Imprese  _______________ 

del ___________________ CCIAA di ____________________________________________________ 

 Legale Rappresentante della Società: 

PARTITA IVA   _________________________ N. di iscrizione al Registro Imprese  ________________ 

del ___________ CCIAA di ____________________ 

Denominazione o Ragione Sociale ______________________________________________________ 

con Sede legale nel Comune di ______________________________________Provincia___________ 

Via, P.zza, ecc. ___________________________________________  n. ________ CAP____________  

Tel. ____________ FAX ________________ E-MAIL/PEC ____________________________________ 

Titolare di autorizzazione o concessione per il commercio su aree pubbliche             

n. ________ del ____________  rilasciata dal Comune di  San Severo e relativa al  

posteggio n. _____________  di via ________________________________________ 

del Mercato Settimanale del Giovedì  

CHIEDE 

Di partecipare al bando per la miglioria relativo ai posti che si sono resi liberi alla data del 15/03/2022 nel 
mercato settimanale che si svolge il giovedì in San Severo : 

Vie Salvemini – Togliatti – De Gaperi - Via Carmicelli (da via Togliatti a via Muccioli sulla strada e parte del 
marciapiede ad uso merci usate )per il settore (barrare la casella che interessa): 

 

 ALIMENTARE        NON ALIMENTARE 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non 
veritiere o di falsità in atti o attestazioni, punite ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 e ss. mm. 
ed ii., e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera 

 



DICHIARA  

- che l’anzianità dell’attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte / imprese è del  

 

________________________ (indicare: giorno/mese/anno); 

Allegati:  

 copia documento di identità in corso di validità; 
 visura camerale aggiornata a data non superiore a mesi tre. 

 

Data  _____________                                      

 

                        ______________________________________ 

                                                                         (Firma del Titolare o del Legale Rappresentante) 

 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003 e ss. mm. ed ii. dichiara di essere informato che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti 
per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune. 

 

Data  _____________                                      

       

        ______________________________________ 

                                                                                         (Firma del Titolare o del Legale Rappresentante) 

 

 
 
 

 


