
 

 

 

AL COMUNE DI VIBO VALENTIA 

Sportello Unico Attività Produttive 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico localizzazione di postazioni temporanee di vendita riservate agli 

operatori del commercio su aree pubbliche/settore alimentare e settore non alimentare – Estate 

2021. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a cognome nome ___________________________________________________ 

luogo di nascita_________________________ provincia_______ data di nascita_______________  

codice fiscale________________________________ cittadinanza__________________________ 

 comune di residenza_____________________________Via______________________________ 

n:________Provincia________ C.A.P. _________________ telefono________________________ 

e- mail__________________________________  in qualità di titolare dell'impresa individuale 

codice fiscale___________________________ partita IVA ___________________________sede 

nel comune di ________________________Via_______________ n:________Provincia________ 

C.A.P. ____________iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. di 

________________________numero Registro Imprese___________________ numero REA 

________________________  

in qualità di legale rappresentante della società  procuratore della società denominazione 

sociale_____________________________ codice fiscale________________________________ 

partita IVA _____________________________con sede nel comune 

di______________________Via_____________________provincia __________C.A.P.______ 

iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. di 

_____________________numero Registro Imprese_______________ numero REA ___________ 

 

chiede 

 

L’autorizzazione temporanea, di suolo pubblico nello spazio di seguito indicato  per l’esercizio su 

area pubblica dell’attività’ di vendita di: (specificare) ____________________________________ 

Posteggio in Via _________________________ Periodo: dal _______________________ al 

________________________ dalle ore _________ alle ore __________  



A tal fine, pienamente consapevole delle conseguenze previste dall’art. 21, comma 1, della L. 

7.08.1990, n. 241 e dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 483 del codice 

penale per il caso di dichiarazioni false o mendaci 

 

dichiara 

1.  di aver preso visione del contenuto dell’avviso pubblicato in data _______________;  

2.  di essere cittadino …………………..…………………………………..…………………..; 

3. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 

26.03.2010, n. 59;  

4. di essere titolare di autorizzazione/SCIA per il commercio su aree pubbliche settore prodotti 

alimentari Autorizzazione/SCIA - prot.n. ______________ del/presentata il __________________  

5.  di essere in possesso dei requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari;  

6. di essere iscritto al Registro imprese della CIAA di ………………………………, dalla 

data……………………;  

7.  di essere consapevole che:  

a. la richiesta dovrà essere inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollocomunevibo@pec.it; 

 b. l’assegnazione degli spazi avverrà secondo i criteri indicati nell’avviso pubblico, a seguito di 

verifica dei requisiti richiesti e della regolarità dei pagamenti in merito ai tributi locali; 

 c. prima del rilascio dell’autorizzazione il sottoscritto provvederà al pagamento del tributo dovuto 

per il periodo richiesto;  

d. in caso di documentazione incompleta o di esito negativo in merito ai requisiti, la domanda sarà 

annullata e non avrà alcun esito; 

e. dovrà rispettare le norme igienico-sanitarie e far rispettare le prescrizioni in merito allo 

stazionamento degli avventori in relazione al contagio da Covid-19, non dovrà arrecare danno ai 

luoghi concessi che dovranno essere tenuti e lasciati puliti e senza rifiuti.  

Si allega la seguente documentazione: 

 Copia documento di riconoscimento del richiedente; 

 Copia autorizzazione/scia;

Altro __________________________________________________________________ 

 

Luogo …………………………………………………….., lì ………./…………/…………………  

 

 

                                                                                                      (firma) 

 

                                                               _____________________________________________ 

mailto:protocollocomunevibo@pec.it

