
 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI ALL’INTERNO 

DEI MERCATI RIONALI COPERTI IN BASE AL  REGOLAMENTO COMUNALE DI 

COMMERCIO E POLIZIA  ANNONARIA  APPROVATO CON DEL. C.C. 57/2010  ART. 45 

DA INOLTRARE TRAMITE PEC comunegenova@postemailcertificata.it 

 

 
 

                                                                                    COMUNE DI GENOVA 

                                                                                    ARCHIVIO GENERALE 

                                                                                    MERCATI RIONALI AL MINUTO.  

                                                                                    PIAZZA DANTE N. 10 

                                                                                    16121 G E N O V A 

 

Il/La sottoscritto/a 

cod. fisc.                                                               

nato/a  a                                                                 il 

residente in                                  Via                                                          n°              CAP 

tel.                                      cell                                            e-mail 

cittadino 1 

Permesso Soggiorno n.                                       rilasciato dalla Questura di 

in data                                                                  valido sino al 

 

nella sua qualità di : 

 

 Titolare dell'impresa individuale                   

P.I.   

Iscrizione al  Registro Imprese                        

N°                      del          

 

 Legale Rappresentante della Società  

C.F.             con sede nel comune di  

P.I.   PV              C.A.P. 

Via  N°                      Iscrizione al Registro Imprese  N° _________  

 

del                                     CCIAA        FAX  

 

 

 

 

                                                 
11 Indicare la nazionalità 

 
MARCA  

DA BOLLO 

DA €  16,00 

 



 

 

CHIEDE 

 
il rilascio dell’autorizzazione/concessione per l’esercizio dell’attività di vendita sul posteggio  n. 

________del  MERCATO  RIONALE  _______________________ubicato in Via/Piazza 

____________________________________________________dei prodotti del SETTORE: 

 ALIMENTARE         Merceologia ____________________________ 

 

 NON ALIMENTARI    Merceologia ____________________________ 

 

le autorizzazioni/concessioni avranno validità fino all’assegnazione a seguito di procedimento ad 

evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 1/2007. 
 

 

DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda: 

 

 
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 71, commi 1,2,3,4 e 5 del Decreto 

Legislativo  26 marzo 2010,  n.59;  

 

2. di essere in possesso dei requisiti per la vendita/somministrazione dei prodotti del settore 

merceologico alimentare  

 

3. che non sussistono morosità pregresse per debiti  inerenti il pagamento dei canoni  relativi a 

eventuali altri posteggi  in concessione, come previsto dagli art.  nn  49 e 76 del Regolamento  

Comunale  in materia di Commercio e di Polizia Annonaria, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale  n. 57 del 20/07/2010 

 

4. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali 

 

5. di essere consapevole che l’autorizzazione temporanea rilasciata  in base all’art. 45 del 

Regolamento comunale non potrà essere ceduta a terzi 

 

6. di essere a conoscenza che l’assegnazione avverrà in base a graduatoria formata sulla base dei 

criteri previsti dal citato art. 45 del regolamento  e che l’indicazione del numero del posteggio 

costituisce mera espressione di preferenza.  

 

7. di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della 

procedura di selezione ai sensi della normative vigente 

 
8. di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,  che nel caso in cui 

la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal 

vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Luogo e data___________________ 

   

 

 

  IL DICHIARANTE 

 

  ___________________________ 

 Firma per esteso e leggibile 

 
 

 

 

 

 

 

L’interessato, ai fini dell’autenticazione della firma, deve allegare la fotocopia del documento di 

identità e l'attestazione dei requisiti professionali se dovuti 

 

Privacy:  I dati personali forniti nella compilazione di questo modello saranno trattati 

dall’Amministrazione nel  rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà utilizzando mezzi 

cartacei ed elettronici, nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale, ai sensi della 

normativa vigente, sono richiesti e per le finalità istituzionali dell’Amministrazione; pertanto la 

vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso 

 


