
Allegato A

DOMANDA  DI  MIGLIORIA  DA  PARTE  DEI  TITOLARI  DI  POSTEGGI,  AI  SENSI  DELL'ART.  21  DEL

"REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" come da Determinazione n. 19/2015/14° del
16.07.2015. Da presentare al Comune di Arese, esclusivamente tramite pec, dal 18.07.2015 (compreso) al 28.07.2015 (compreso).

COMUNE DI ARESE

Ufficio Protocollo
protocollo@cert.comune.arese.mi.it

Marca da bollo
€ 16,00

…l... sottoscritt…_______________________________________________________________________________

nat… a ____________________________ Prov. ________________ Stato. ________________ il ___-___-_______

residente a ____________________________ Prov. ________________ Stato (EU o SEE1) ___________________

via/piazza _____________________________ n. _____ tel. ____________________ cell. ____________________

fax ___________________ e-mail _________________@____________ pec _________________@____________

codice fiscale

Partita iva

già concessionario di posteggio n. _________ del mercato settimanale del sabato mattina del Comune di Arese

CHIEDE

che gli venga assegnato per miglioria il posteggio n. _________ del mercato settimanale del sabato mattina del Comune di

Arese, al posto di quello sopra indicato.

A tal fine la/il sottoscritta/o, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali in

caso di false dichiarazioni e di conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai fini dei criteri stabiliti dall'art. 21, comma 3, del  Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di

Consiglio comunale n. 13/10.03.2003 e ss. mm., che:

1. l'anzianità maturata nel mercato  settimanale del sabato mattina con posteggio fisso  del Comune di Arese  per la vendita

nello  stesso settore  merceologico  si  riferisce  alla  data  della  concessione  del  posteggio  n.  ____________  del

____/____/______;

2. l'anzianità maturata nel mercato settimanale del sabato mattina con posteggio fisso del Comune di Arese per la vendita di

generi apaprtenenti a settore merceologico diverso si riferisce alla data della concessione del posteggio n. ____________

del ____/____/______;

3. l'attività dell'azienda maturata su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalal data di rilascio dell'originaria

autorizzazione alla ditta interessata e al dante casua, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a

causa di morte, si riferisce alla data del ____/____/______.

Luogo e data Firma leggibile del richiedente

_____________________
(allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità)

1 Lo Spazio economico europeo (SEE) nacque il  1° gennaio 1994 in seguito a un accordo (firmato il 2 maggio 1992) tra
l’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) e l’Unione europea con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare
al Mercato Europeo Comune senza dover essere membri dell’Unione.
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