
COMUNE DI LATINA
Servizio Sviluppo Economico – Attività Produttive – SUAP – Turismo – Ufficio Commercio Aree Pubbliche

Via Varsavia Trav. Via Bonn – 04100 LATINA
Tel. 0773/1757327 – fax 0773/1757312

OGGETTO : ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DA S PUNTISTA PRESSO I MERCATI
SETTIMANALI COMUNALI

Termini di presentazione delle istanze:  dal 1° gen naio al 20 gennaio    e
                                                                    dal 1° luglio al 20 luglio di ogni  anno solare

Al COMUNE DI LATINA
Servizio Sviluppo Economico

Attività produttive – SUAP – Turismo
Ufficio Commercio Aree Pubbliche

Via Varsavia Trav. Via Bonn
04100 LATINA

Il Sottoscritto _______________________________________________ nato a ______________________

Il ____________________, residente a _______________________________________ prov. (________)

in via ____________________________________________________________________ n. ___________

C.F. : _____________________________________________, in qualità di titolare della ditta individuale

omonima con sede in _________________________, via _________________________________ n. ____

ovvero di legale rappresentante della società _________________________________________ con sede

legale in ________________________ prov. (_____), via ________________________________ n. _____

P.IVA: ___________________________________ iscritta nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

___________________________  al n. __________________, titolare dell’autorizzazione amministrativa

per il commercio su aree pubbliche n. __________ rilasciata in data ____________________ dal Comune di

____________________________ prov. (_______).

CHIEDE

Di poter partecipare, in qualità di spuntista, al mercato settimanale di:

� R6 che si svolge nella giornata di martedì

� Latina Scalo che svolge nella giornata di sabato

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste  nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000
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DICHIARA

� Di essere cittadino italiano o comunitario

� Di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consenta la permanenza sul
territorio nazionale in base alla normativa vigente, rilasciato da ________________________________
in data ___________________, con validità fino al _______________________

• Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.71 del D.Lgs. 59/2010;
• Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione all’art.10 della

Legge 575 del 31 maggio 1965 e s.m.i.;
• Di non essere stato dichiarato fallito ovvero di aver ottenuto il decreto di chiusura del fallimento;
• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;

ALLEGA

a) copia del documento di identità del richiedente;
b) copia dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
c) copia del codice fiscale del richiedente;
d) ricevuta di versamento di € 25,82 per rimborso spese di istruttoria;
e) visura camerale attestante l’iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
f) copia attribuzione Partita Iva;
g) per i cittadini extracomunitari : copia di idoneo documento che consenta il soggiorno sul territorio

nazionale secondo la normativa vigente, in corso di validità.

Si avverte che ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/ 2000 la presente istanza dovrà essere sottoscritta
dall’interessato alla presenza del dipendente addet to, ovvero sottoscritta ed inviata all’ufficio
competente via fax, via telematica o tramite serviz io postale, unitamente alla fotocopia – non
autenticata – di un documento di identità del sotto scrittore.

Data ___________________

         Firma

__________________________________________


