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Allegato B)  

                                                                                                         Imposta di bollo di €. 16,00 

da assolvere a mezzo versamento 

da effettuarsi con Mod. F23 

 

Inviare dal 17 ottobre  al 17 novembre 2022 

Sportello Unico Attività Produttive          

Comune di OLBIA 

 protocollo@pec.comuneolbia.it 

(Questo indirizzo può ricevere messaggi provenienti anche da caselle di posta elettronica ordinarie 

(PEO) consentendo ai soggetti che non hanno una PEC di inviare la domanda e ricevere la 

conferma di avvenuta protocollazione.) 
 

 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI STALLO,  DI DURATA 

DECENNALE NEL MERCATO DEL MARTEDI’ 
 

 

Il sottoscritto   (cognome) _________________________________________________________ 

 

(nome) ________________________________________________________________________ 

 

nato a _________________________________________ il   _____/_____/_______  e residente a  

 

____________________________ in via ____________________________________________ 
 

 

C.F.   _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

cittadinanza _____________________________________________________________________  

 

telefono __________________________________ cell. __________________________________ 

 

e-mail   __________________________________@_____________________________________ 

 

PEC ___________________________________@______________________________________ 

 





ditta individuale 

 

legale rappresentante  della società       _____________________________________________ 

 

con sede legale in  _________________________________________________________________ 

 

via __________________________________ tel ________________________________________ 
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Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le mendaci 

dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi ( art. 76 del D.P.R. 445/00 ) e della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera ( art. 75 del D.P.R 445/00 ) 
 

DICHIARA 
 

   Ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. 445/00: 

 

 

 A) di essere titolare della licenza/autorizzazione/Dua/Scia per il commercio su aree 

pubbliche n.________________ del  ____/____/______ rilasciata da / presentata presso  

_________________________________________________________________________; 

 

 B) Di essere in regola con gli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali 

e assicurativi (DURC) e che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;    

 

N.B. E’ necessario barrare la casella di dichiarazione DURC regolare per attivare le 

verifiche da parte dell’Ufficio Suape e per l’eventuale riconoscimento del punteggio 

previsto dall’art. 10 del  Regolamento dei Mercati approvato con DCC n. 100/2016;  una 

mancata compilazione  equivarrà a rinuncia al punteggio previsto per DURC regolare,  

 

 C) Di essere Produttore Agricolo iscritto come azienda attiva nel Registro Speciale delle 

Imprese della Camera di Commercio e di aver presentato DUAAP/Comunicazione di avvio 

attività di Commercio su aree pubbliche presso il Comune di  __________________   prot 

n._______________ in data ______/_____/_______; 

 

 D) Di essere Artigiano iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane della Camera di 

Commercio e  in possesso dell’autorizzazione o SCIA/DUA per il commercio su area 

pubblica  itinerante o su posto fisso (ex di tipo “A” o “B”) specificata al punto A); 

 

 

 E) Di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A  di    ______________________  

  

 al  n._____________     con   

 

 e   C.F. ___________________________________________________________ 

  

     con  inizio attività il ____/____/_____; 

Partita   

Iva 
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 F) di  essere attualmente titolare di autorizzazione sul posteggio n. ______ al mercato 

del martedì; 

 

IN CASO DI SUBINGRESSO SUL POSTEGGIO IN SEGUITO AD ACQUISTO DI RAMO 

DI AZIENDA, INDICARE TASSATIVAMENTE I DATI DEL SUBINGRESSO PER IL 

RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO: 

 

Nominativo Operatore cui si è subentrati____________________________________________ 

Atto notarile stipulato in data ________/_______/________ 

Dua/Scia di subingresso prot. n. ______________presentata il   ______/________/_________   

 

 

 G) di non essere attualmente titolare, né esserlo stato negli ultimi due anni (calcolati a 

ritroso dalla data della domanda), di concessione decennale su posteggio nei mercati 

settimanali annuali o stagionali presso comuni Italiani ( non sono considerati titolari gli 

operatori esercenti sul posteggio per affitto di azienda). Nel caso in cui, in seguito a verifica, 

sia dimostrata la falsità della presente dichiarazione si procederà all’immediata revoca del 

posteggio eventualmente ottenuto e alla segnalazione alla Procura della Repubblica per 

dichiarazione mendace;  

 

 H) di essere in regola con il pagamento della tassa/canone di occupazione del suolo 

pubblico e rifiuti urbani relativamente al posteggio del mercato del Martedì  alla data del 

31.12.2021, comprese eventuali pendenze del precedente titolare del posteggio (da verificare 

presso l’azienda preposta alla riscossione ASPO e da comprovare tramite ricevute di 

pagamento); 

Per regolare pagamento si intende quello effettivamente versato, escludendo ogni forma di 

rateizzazione.  

 

 I) Di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’accesso e l’esercizio delle 

attività commerciali previsti dall’art. 71  del D.Lgs n.59 del 26.03.2010;  

Da barrare solo per le persone fisiche e giuridiche non ancora titolari di autorizzazione al 

commercio su area pubblica: il titolo abilitativo (SCIA, DUA, autorizzazione), e relativa 
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iscrizione al Registro delle Imprese dovranno essere perfezionati entro quindici giorni dalla 

data di assegnazione del posteggio. 

 

 

CHIEDE 

 
l’assegnazione decennale (dal 01.01.2023 al 31.12.2032) nel mercato 

del martedì di un posteggio di categoria merceologica: 



  alimentare 

non alimentare 

artigiano non alimentare 

produttore agricolo 
 

 

 

COMUNICA  

 
Di seguito l’indirizzo mail (non Pec) al quale verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti 

la presente domanda: 

 __________________________________@____________________________________  

 

 

 

 

Data _______________       Firma digitale   

 

        _______________________________ 

 











  Allega alla presente  

o copia del proprio documento di identità - I cittadini extra Unione Europea devono allegare 

copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

o Ricevuta pagamento di €. 30,00 oneri istruttori/diritti di segreteria per bando pluriennale 

(modalità di pagamento nell’art. 4 del bando) ; 

o Ricevuta  versamento imposta bollo di €. 16,00  effettuato con modello F23;  

o Modello di procura, solo nel caso si incarichi un soggetto terzo di firmare digitalmente la 

domanda. 


