
All’Ufficio Commercio del
Comune di Casalgrande

Pec: c  asalgrande@cert.provincia.re.it

OGGETTO:  RINNOVO  CONCESSIONE  PER  POSTEGGI  PER  COMMERCIO  SU  AREA  PUBBLICA  IN
SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020

COMUNICAZIONE

Il sottoscritto ________________________________ codice fiscale _________________________
Nato a ____________________ il _____________ residente in _____________________ Prov.___
Via ________________________________________________ n. ____________
In qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta ____________________________________
con sede legale in  ____________________________ Via ___________________________ n. ____
Tel. / Cell.: ____________________________________________
PARTITA IVA :________________________________________________
CODICE FISCALE: _____________________________________________
Email:__________________________________________________
PEC: _________________________________________________________ 

Sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 e dell’art. 3
del  T.U.  sulla  documentazione  amministrativa  di  cui  al  DPR  n.  445/2000,  consapevole  delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del medesimo
T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci

COMUNICA

I  DATI  NECESSARI  PER  L’EFFETTUAZIONE  DELLE  VERIFICHE  D’UFFICIO AL  FINE  DEL  RINNOVO
DELLA CONCESSIONE IN SCADENZA AL 31/12/2020 DI SEGUITO INDICATA:

□POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDì:
in possesso di Autorizzazione Amministrativa per il commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. _________ rilasciata dal
Comune di Casalgrande in data ____________
posteggio  n.  ________________  mq.______________  nel  mercato  di  Casalgrande,  settore  merceologico
______________________

□POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA:
in possesso di Autorizzazione Amministrativa per il commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. _________ rilasciata dal
Comune di Casalgrande in data ____________
posteggio  n.  ________________  mq.______________  nel  mercato  di  Casalgrande,  settore  merceologico
______________________

□POSTEGGIO NELLA FIERA DI SETTEMBRE:
in possesso di Autorizzazione Amministrativa per il commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. _________ rilasciata dal
Comune di Casalgrande in data ____________
posteggio n. ________________ mq.______________ nel mercato della fiera di Casalgrande, settore merceologico
______________________

□OCCUPAZIONE PER ATTIVITà DI____________________________:
in possesso di CONCESSIONE Amministrativa n. _________ rilasciata dal Comune di Casalgrande in data ____________

COMUNICA INOLTRE  CHE  SUSSISTE  UNA DELLE  SEGUENTI  GRAVI  E  COMPROVATE  CAUSE  DI
IMPEDIMENTO TEMPORANEO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’:

□ Malattia  certificata  comunicata  al  Comune  prima  della  data  di  avvio  del  procedimento  di  rinnovo  e,
comunque, prima del 31/12/2020;

mailto:correggio@cert.provincia.re.it


□ Gravidanza  o  puerperio  certificati  comunicati  al  Comune prima della  data  di  avvio  del  procedimento  di
rinnovo e, comunque, prima del 31/12/2020;

□ Assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della L. n. 104/92 e dall’art. 42 del D.
Lgs. N. 151/2001;

□ Successione mortis causa in corso di definizione;
□ Di avere integralmente ceduto in gestione (affitto/comodato) a terzi l’azienda intestataria delle concessioni

E che pertanto si impegna a presentare istanza di reiscrizione ai  registri camerali  secondo le
norme vigenti entro il 30 giugno 2021.

COMUNICA CHE:

□ C’è  stata  una  variazione  del  delegato  in  possesso  del  requisito  professionale  che  è  il  sig.
____________________________ per il  quale è stata  presentata la relativa comunicazione di variazione
societaria;

□ Il titolare/legale rappresentante dell’impresa è proprietario, nello stesso mercato o nella stessa fiera, di più di
due concessioni per ciascun settore merceologico nei mercati e/o nelle fiere ai sensi dell’art. 2, comma 2
della L. R. n. 12/1999.

DICHIARA

- Di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale  e regionale e che nei
propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D. Lgs. 159/2011, art. 67;

- Di essere iscritto al Registro Imprese della Provincia di _____________________________;
- Di  essere consapevole che il  rilascio del  nuovo titolo è subordinato alla verifica della sussistenza e della

regolarità del DURC, come previsto dalla L. R. 1/02011;
- Di essere consapevole che il rilascio del nuovo titolo è subordinato all’iscrizione ai registri camerali quale

impresa attiva entro il 30 giugno 2021 e che, qualora la stessa non sia avvenuta, si procede alla revoca del
titolo abilitativo, con le modalità di cui all’art. 5, comma 2-bis della L. R. n. 12/1999.

____________________________, lì ______________________

Firma
__________________________

SI ALLEGA:
-Copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  ai  sensi  del  DPR  445/2000  (obbligatorio  per  chi  non  firma

digitalmente)
-Copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i  cittadini non residenti  nella UE,  in corso di  validità (se il

permesso scade entro 30 giorni, anche copia della ricevuta di richiesta di rinnovo).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande in qaulità di Titolare del trattamento è in
possesso  dei  dati  personali,  identificativi  e  particolari  (art.  9  GDPR)  per  adempiere  alle  normali  operazioni  derivanti  da obbligo  di  legge e/o
istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i
diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e seguenti contattando il titolare o il Responsabile  recandosi presso l’Ufficio Legale dell’Ente.


