
allegato B 

AL COMUNE DI PARTANNA 

UFFICIO S.U.A.P. 

VIA XX SETTEMBRE 

91028 PARTANNA 

 

Oggetto: Domanda di assegnazione di uno stand presso il mercato 

               ambulante settimanale denominato "Mercatino del venerdì". 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________  

nato/a_______________________________________________________________________ 

(_______) il____________________________, Codice Fiscale __________________________ 

residente nel comune di ___________________________________ (____) via _____________ 

_____________________________, n. _______ telefono _______________________________ 

e-mail __________________________ nella qualità di titolare/legale rappresentante della  

ditta ____________________ _________________________________ 

con sede legale in __________________________ via _________________________________ 

con iscrizione alla CCIA di _____________________________ al N. ______________  per  

l’attività di  _________________________________ P. IVA: ________________________ 

CHIEDE 

l'assegnazione di un posteggio presso il mercato ambulante settimanale denominato 
"Mercatino del venerdì". 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione  delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 
e s.m. e i.,  

DICHIARA 

 

 di essere titolare/legale rappresentante della ditta:  

 ____________________ ________ Con sede legale in __________________________  

 



via _________________________________ con iscrizione alla CCIA di  

 

_____________________________ al N. ______________  Sezione ________________ 

per l’attività di  _________________________________ P. IVA: ________________________  

 che la/e sede/i operativa/e dell’azienda si trova(no)  nel /i territorio/i del Comune/i  

di____________________________________________________________________ 

partita catastale __________________ Foglio ___________________ particella/e ______ 

________________________ 
 

 

 di non trovarsi in una delle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia di 

cui al D.Lgs n. 159/2011; 

 

 

 di aver preso visione dell'area destinata al mercato e delle dimensioni e caratteristiche dei 

posteggi; 

 

 di accettare integralmente condizioni, limiti e prescrizioni previste dal vigente 

disciplinare di mercato come da regolamento  approvato con deliberazione del C.C: n. 

66 del 17.03.2015; 

 

 di osservare gli obblighi in materia igienico sanitaria;  

 

 di osservare obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa nazionale, regionale    

comunitaria in materia di produzione primaria;  

 

Il sottoscritto si obbliga, altresì,  

 a non esporre insegne pubblicitarie o sponsorizzazioni ad eccezione dell'insegna della 

ditta che occupa il posteggio; 

 a rispettare gli  orari di apertura e chiusura del mercato; 

 a non occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita;  

 a ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa alla fine di ogni giornata di 

vendita, avendo cura di rimuovere ingombri e rifiuti prodotti, secondo le modalità indicate 

dal Comune; 

 ad essere presente a tutte le giornate di mercato, salvi giustificati motivi;  

 al pagamento di un canone per l'occupazione del posteggio (occupazione di suolo 



pubblico e raccolta/ smaltimento rifiuti, come fissati dai vigenti regolamenti comunali); 

 al pagamento di eventuali ulteriori tasse e/o quote di compartecipazione per  servizi 

aggiuntivi forniti dal Comune, ove istituiti dal Comune;  

 di non cedere la postazione assegnata a terzi;  

 a effettuare la vendita nel rispetto delle modalità e prescrizioni di legge;   

 a esporre o esibire, se richiesto, le attestazioni/certificazioni, in corso di validità, 

rilasciate dagli organismi preposti se trattasi di aziende che applicano i metodi della 

difesa biologica; 

 a tenere costantemente aggiornate le schede dei  prodotti  in vendita, con l’indicazione dei 

relativi prezzi,  dandone comunicazione al Comune e al Comitato di Gestione per gli 

opportuni controlli; 

 a esporre in modo chiaro e ben leggibile  varietà, provenienza e prezzo di vendita al 

pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.  

Il sottoscritto ______________________________________ dà il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s. m. e i.  per le finalità connesse alla predisposizione 
dell’elenco dei partecipanti, per l’eventuale concessione di posteggio e contestuale  autorizzazione a 
vendere e, comunque, nell’ambito, e per le finalità,  dei procedimenti di gestione del mercato del 
contadino.   

Allega:  
□ Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante 

dell’azienda; 

□ Copia dell' autorizzazione amministrativa itinerante per il commercio al dettaglio su aree 

pubbliche; 

□ Copia dell’attribuzione della partita IVA o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000; 

□ Iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000; 

□ Visura camerale dell’ eventuale esonero all’iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A.; 

□ Dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni ostative previste dalla vigente normativa 

antimafia D. Lgs 159/2011; 

□ Nel caso di produttore agricolo la dichiarazione che, i prodotti agricoli provengono 

prevalentemente dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, così come 

individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs  228/01, anche ottenuti a seguito di attività 

di manipolazione o trasformazione, saranno venduti nel mercato; 

□ Dichiarazione di accettazione delle norme del regolamento approvato con delibera del 

Consiglio Comunale Deliberazione Consiliare n° 66 del 17/03/1995; 

Distintamente 

 Firma ________________________ 

 



 
 

 
 
 
 


