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 MARCA DA BOLLO 

                   da €. 16,00       Al SINDACO del  

              COMUNE DI ALTOPASCIO 

              Settore S.U.A.P. – Commercio- 

              Polizia Amministrativa 

 

 

 

Fac-simile di domanda da presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio entro le ore 12,30 del 

giorno 22 gennaio 2015 oppure tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.altopascio@postacert.toscana.it 

 

 

OGGETTO: “Bando Comunale per le migliorie riservato agli operatori del mercato settimanale del giovedì, 

concessionari di posteggio” (L.R. 7 febbraio 2005, n. 28) 

  

DOMANDA DI MIGLIORIA 
 

Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________ 
 

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Nato/a _______________________________ Prov. _________ il ___________________________ 
 

Cittadinanza _______________________ residente a _____________________________________ 
 

Via/ piazza ______________________________________ n.____________  C.A.P.____________ 
 

Tel/cell._______________________ e-mail __________________________ fax _______________ 

In caso di cittadino straniero: 

- di essere in possesso di permesso di soggiorno n° ______ rilasciato da __________________________ il 

_____________ con validità fino al _________________ 

- di essere in possesso di carta di soggiorno n° ____ per  ______________ ________________________ n° 

_____ rilasciato da ______________________________ il _________ con validità fino al 

_________________ 

 

In qualità di: 
 

 Titolare dell'omonima impresa individuale/denominazione: _____________________________ 

P. IVA __________________________________________________________________________ 

con sede nel comune di ________________________________ Provincia ____________________ 

Via, piazza etc. ________________________ n° ______ C.A.P. _____________ tel. ____________ 

P.E.C. ___________________________@________________________________ 

N° di iscrizione al Registro Imprese _______________ CCIAA di ___________________________ 

 

 Legale rappresentante della società: 

C.F _________________________ P IVA (se diversa da C.F.) _____________________________ 

Denominazione o ragione sociale _____________________________________________________ 

Con sede nel comune di _________________________________ Provincia ___________________ 

Via, piazza etc. ________________________ n° ______ C.A.P. _____________ tel. ___________ 
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P.E.C. ___________________________@________________________________ 

N° di iscrizione al Registro Imprese  _______________ CCIAA di _____________________________ 

 
Già concessionario del posteggio n. _________, settore ___________________________ rilasciato dal Comune di 

Altopascio  per il Mercato settimanale del giovedì 

 

 

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, delle conseguenze amministrative e penali 

previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera 

 

DICHIARA 

 

- di aver preso visione di quanto previsto dal “Bando Comunale per le migliorie riservato agli operatori del 

mercato settimanale del giovedì, concessionari di posteggio”; 

A tal fine  

 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE AL BANDO PER LE MIGLIORIE DEI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE 

DEL GIOVEDI’ PER IL POSTEGGIO N. …………….  

 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 13 della L.R. 07/02/2005 n.28 e succ. mod.; 

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione “ previste dall' art. 

67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data______________ 

_____________________________ 

(firma del richiedente) 

 

 
 

N.B. La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del Testo Unico n. 445/2000, nei 

seguenti casi 

1) se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto; 

2) se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
 

 

Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) comma 5 dell'art.71 del D. lgs 26/03/2010 n. 59 

 

Dati anagrafici degli eventuali soggetti con poteri di rappresentanza: 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________ 
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nato/a a_____________________________________________il_______________________________________________ 

residente in____________________________Via___________________________________________________________ 

C.F. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, delle conseguenze amministrative e penali previste 

dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 13 della L.R. 07/02/2005 n.28 e succ. mod.; 

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione “ previste dall' art. 

67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data______________ 

 

_____________________________ 

 

(firma) 

 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________il_______________________________________________ 

residente in____________________________Via___________________________________________________________ 

C.F. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, delle conseguenze amministrative e penali previste 

dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 13 della L.R. 07/02/2005 n.28 e succ. mod.; 

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione “ previste dall' art. 

67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data______________ 

 

_____________________________ 

(firma) 

 


