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Marca da bollo
€ 16,00

Comune di Vicenza
Settore Politiche dello Sviluppo

Contrà Busato, n° 19 - 36100 Vicenza
Tel: 0444/221981 fax: 0444/221989

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Richiesta concessione suolo publico 

“Opere del proprio ingegno”

La/il sottoscritta /o

Cognome Nome

Data di nascita Cittadinanza Sesso F M

Luogo di nascita Provincia Stato

Codice fiscale Partita IVA

Comune di residenza Provincia

Via, viale, piazza, ecc. Numero civico

Telefono Cellulare Email

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000, n. 445;

DICHIARA
• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. N° 59/2010;
• Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cul al D. Lgs. 159/2011;
• Di disporre e vendere durante la manifestazione solo opere del proprio ingegno a carattere creativo.

CHIEDE
Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico di mq. per la vendita di opere del proprio ingegno

a carattere creativo in occasione della manifestazione

dal al

Il SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A
• rispettare le vigenti norme di sicurezza in particolare a realizzare l'impianto elettrico esclusivamente con apparecchi 

e componenti conformi a quanto previsto dalle leggi in materia di sicurezza e indicate nella norma CEI64/8 e, per 
quanto riguarda l'installazione dei cavi nei tratti accessibili al pubblico, dalla norma CEI 64-8/7;

• installare un interruttore differenziale (salvavita) collocato nelle immediate vicinanze del contatore, con sensibilità 30 
mA, al fine di proteggere il cavo elettrico che va dalla consegna dell'energia fin al banco di vendita;

• rispettare le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale del 9 dicembre 2009, prot. 82144 avente per oggetto: 
“Disposizioni generali per la prevenzione di incidenti e la sicurezza nei mercati, fiere e manifestazioni pubbliche” e 
visibili nel sito www.comune.vicenza.it/file/64393-gpl.pdf

– Allega: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
– Allega: fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Data ______________________

 _________________________ 
(firma)

NOTA DEL COMUNE
1. S'informa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice della privacy), i dati personali forniti verranno  

trattati per finalità istituzionali del comune di Vicenza solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai  
procedimenti amministrativi e alle attività ad essi correlate.

2. È  fatta  salva  la  possibilità  di  richiedere  ulteriore  documentazione,  ove  questa  risulti  necessaria  ai  fini  del  
procedimento amministrativo.

Pagina 1 di 1
Commercio aree pubbliche 7


