
AL SINDACO  
DEL COMUNE DI VICENZA 
Servizio attività produttive – commercio 
sportellounico@cert.comune.vicenza.it 
 
 
Oggetto: istanza per assegnazione di posteggio  
 
Il sottoscritto  
 
Cognome______________________ Nome______________________C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Data di nascita___/___/___ Cittadinanza _______________________ Sesso:   M    F  
 
Luogo di nascita:  Stato _________ Provincia ________ Comune _________________________________ 
 
Residenza:   Provincia______________ Comune ______________________________________________ 
 
Via, piazza, ecc. _________________________________________________ N. ______ CAP _________ 
 
In qualità di: 
 

  titolare dell'omonima impresa individuale: 
      
PARTITA IVA  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
con sede nel Comune di ________________________________________________ Provincia__________ 
 
Via, piazza, ecc. ___________________________________ N. _______ CAP ________ Tel. __________ 
 
N. di iscrizione al Registro Imprese (1)_________CCIAA di ______________________del _____________ 
 
N. posizione INPS ______Mail________________________ Pec _________________________________ 
 
Titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 28, c. 1 del D.Lgs. 114/1998 e successive modifiche: 
 
Rilasciata dal Comune___________________________________ numero __________del_____________  
 

  legale rappresentante della società : 
     
PARTITA IVA  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
 
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ 
 
con sede nel Comune di__________________________________________________Provincia ________ 
 
Via, piazza, ecc. ___________________________________N. ______ CAP __________Tel. __________ 
 
N. di iscrizione al Registro Imprese (1)_________CCIAA di ______________________del _____________ 
 
N. posizione INPS ______Mail________________________ Pec _________________________________ 
 
Titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 28, c. 1 del D.Lgs. 114/1998 e successive modifiche: 
 
Rilasciata dal Comune___________________________________ numero __________del_____________  

 



 
 

CHIEDE 
 
Di essere inserito in graduatoria per la concessione di un posteggio nella fiera _______________________ 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni pensali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché la 
decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati  sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi 
dell’art. 75 del medesimo decreto 
 

DICHIARA: 
 

1. di essere in possesso dei requisiti professionali e morali necessari per l’esercizio del commercio in forma 
itinerante sulle aree pubbliche prescritti dalla normativa vigente in materia; 
 
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 
della legge 31.5.1965, n. 575 (antimafia); 

 
3. (Solo per le Società) che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. ________________________; 
 
4. la regolarità della propria posizione contributiva in quanto è in regola con l’assolvimento degli obblighi di 
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi stabiliti dalla vigenti disposizioni; 
 
5. di esporre e vendere nella fiera di che trattasi  (indicare di seguito la merceologia) ______________ _______ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Si allega: 
 
1. copia del documento di identità in corso di validità; 
2. in caso di cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 
 
 
 FIRMA del titolare o legale rappresentante 
 
Data __________________________ __________________________________________ 
 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – 
GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei 
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del 
GDPR, e saranno raccolti presso il servizio attività produttive e economiche del Comune di Vicenza e 
trattati unicamente per le finalità di gestione della presente selezione, comunque per finalità di interesse 
pubblico e per adempiere obblighi legali. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Vicenza – corso Palladio, 98 – pec: 
vicenza@cert.comune.vicenza.it. 
 
Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente o su appuntamento al servizio attività 
produttive – commercio – responsabile dott.ssa Lauretta Masero 0444221981, 0444221498. 
 
Note 

(1) n°di iscrizione come commerciante itinerante 


