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Bollo virtuale serie n° 

del   

Al Sindaco 

Comune di 

RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER 

IMPRENDITORI AGRICOLI IN MOSTRE MERCATO E FIERE 
art. 4, comma 4, DLgs 228/2001 - trasmissione esclusiva via PEC 

Il/la sottoscritto/a 

Codice fiscale 

Cittadinanza 

Nato/a a Prov. il 

Residente in Prov. CAP 

Via/Fraz/Loc. n° 

e-mail Telefono 

Permesso Carta di soggiorno n° Valido dal al 

In qualità di Titolare Legale rappresentante della ditta 

Ragione sociale 

Codice fiscale 

Con sede in Prov. CAP 

Via/Fraz/Loc n° 

e-mail

PEC 

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 
445/2000, e presa visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 
14 del Regolamento UE 679/2016, disponibile sul sito web dell'Ente al quale è rivolta l’istanza o reperibile nei 
locali dello stesso, 

CHIEDE 
l’assegnazione di un posteggio di m            x m           , preferibilmente posteggio n° 

nell’ambito della mostra mercato 

nell’ambito della fiera 

DICHIARA 

• di essere imprenditore agricolo (art. 2135 del codice civile) e di essere iscritto al Registro Imprese della

Camera di Commercio di

• di avere ulteriore marca da bollo n° serie  del  per il 

rilascio della concessione;

• di aver versato l’eventuale importo necessario per l’occupazione del suolo pubblico.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig
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SI IMPEGNA 

• a conservare gli originali delle marche da bollo presso

Trasmette in allegato: 

modello n° 29| Modello tipo SAN-05 (in caso di generi alimentari) 

copia del versamento dell’importo necessario per l’occupazione del suolo pubblico 

Per ogni comunicazione, contattare 

L’indirizzo del richiedente 

Il seguente indirizzo: Destinatario 

Comune di Prov. CAP 

Via/Fraz/Loc. n° 

e-mail

PEC 

______________________________ 

Il/la richiedente 

______________________________ 

Le istanze e le dichiarazioni possono essere presentate all'Amministrazione per via telematica secondo quanto indicato 
dall’apposito regolamento comunale per la presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica.
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