
 

 

 

 

All’Amministrazione comunale di ____________________________ 

 

OGGETTO: occupazione di suolo pubblico a carattere stagionale con banco di vendita su posteggio. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a _______________________ 

il _____________________ e residente a  _________________________________________________________ 

In via _________________________________ n. _______ C.F.  _______________________________________ 

telefono ______________________________________  e mail/PEC ____________________________________ 

in qualità di:  □ titolare dell’omonima ditta individuale 

   □ legale rappresentante della società sotto indicata: 

ragione sociale _______________________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________ P.I. __________________________________________ 

con sede a ___________________  via __________________________________ n. _____ CAP _____________ 

telefono ______________________________________ e mail/PEC  ____________________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di  _________________________________________________ 

al n. _____________________  dal _____________________ 

CHIEDE 

la concessione per l’occupazione di suolo pubblico a carattere stagionale su posteggio: 

 in via ____________________________ 

□ nella giornata di _________________________ 

□ lunedì di mercato a Tolmezzo (*)  

 dalle ore _________  alle ore __________  

 nel periodo dal _____________ al ______________ 

 con le seguenti installazioni:  □ banco temporaneo 
□ negozio mobile 
□ automezzo 

 

 per un totale di mq _________________ (m lunghezza __________ X m larghezza __________ ) 

 per effettuare la vendita di  ____________________________________________________________________ 

 
A tal fine DICHIARA di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area tematica 
“Viabilità, parcheggi, lavori sulle strade” al procedimento “Occupazione di suolo pubblico con banco di vendita" e 
disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.     
 

Data ________________________                                         firma ______________________________________ 

 

ALLEGA:   
- copia denuncia di inizio attività o della licenza commerciale 
- una marca da bollo da apporre sull’autorizzazione 
 
Informativa ai sensi della legge 241/1990: le Amministrazioni comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati. 
 

(*) Nei lunedì di mercato le aree disponibili sono quelle esterne al perimetro entro il quale il mercato si svolge 

 

                                                                                        
 

 
Spazio per marca 

da bollo 
 


