SCADENZA 21 DICEMBRE 2021

Marca da Bollo € 16,00

ALLA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA’ URBANA
Servizio SUAP - Commercio
COMUNE DI GALATINA
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DEI POSTEGGI DISPONIBILI SU AREE PUBBLICHE
pubblicato sul B.U.R.P. n. 132 del 21/10/2021 (artt. 29 e 30 della L.R. n. 24/2015).

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________________, il_______________________,
residente in _____________________________________________ Prov. (____) CAP___________, alla Via
____________________________________________

n°________,

C.F._____________________________,
quale

titolare/Rappresentante

legale

della

società

_______________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________________

(barrare la casella interessata)



CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo “A” e della concessione per
l’occupazione del posteggio n.______ di m ______ X ______ = mq. __________, ubicato alla Via
____________________________________________________________________________________
indicato nel Bando in oggetto, posti disponibili su aree pubbliche del Comune di Galatina, per la vendita
dei seguenti prodotti: __________________________________________________________________
del settore: _________________________________________;



il rilascio dell’autorizzazione per la vendita esclusiva di giornali e riviste e della concessione per
l’occupazione del posteggio n. ___________ di m ____ X _____ = a mq _________, ubicato alla via
_________________________________________________________ indicato nel Bando in oggetto,
con esercizio dell’attività in edicola;



il rilascio dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e della concessione per
l’occupazione del posteggio n. ___________ di m ____ X _____ = a mq _________, ubicato alla via
______________________________________________
[ ] esercizio dell’attività in chiosco; [ ] con automarket;
DICHIARA

indicato

nel

bando

in

oggetto,

(barrare le caselle interessate)

 - che non sussiste a proprio carico alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Galatina;
 - che si sta provvedendo a sanare eventuale posizione debitoria nei confronti del Comune di Galatina;

 - di possedere i requisiti di accesso ed esercizio dell’attività di commercio (art. 71 del D. Lgs. n.
59/2010);
 - di possedere i requisiti professionali richiesti per l’attività di commercio nel settore alimentare (art.
71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010);
 - di non essere titolare di altra autorizzazione di tipo “A” nel Comune di Galatina;
 - di essere titolare di altra autorizzazione di tipo “A” nel Comune di Galatina ______________________
____________________________________________________________________________________;
 - altro_______________________________________________________________________________.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. 445/2000.

Luogo e data ____________________________________
IL RICHIEDENTE
______________________________
Allega alla presente:
Copia di un valido documento d’identità.

