
 

 

Scadenza presentazione ore 13:30 del 31 marzo 2017 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

Spett. Comune di Selargius  

Area 3 - SUAP  

Piazza Cellarium, 1  

09047 SELARGIUS CA  

 

OGGETTO: SELEZIONE PER LE MIGLIORIE RISERVATO AGLI OPERATORI 

TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO 

SETTIMANALE DI PIAZZA MARTIRI DI BUGGERRU. 

 

Il sottoscritto Cognome ________________________ Nome ____________________ 

C.F. ______________ data di nascita ____________ cittadinanza _______________ 

sesso: M □ F  □ Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia _______ Comune 

_______________________ Residenza: Provincia _____ Comune ____________________ 

Tel. ___________ 

Via, P.zza, ecc. ______________________________ n. _______ CAP ___________ 

PEC __________________________ 

 (in caso di cittadino extracomunitario): titolare di permesso di soggiorno per 

________________________ 

_________________, n° ___________, rilasciato da _________________________, 

il ___________________________, valevole fino al ________________________ 

In qualità di : 

 Titolare dell’ impresa individuale ____________________________________: 

PARTITA IVA _________________________  

iscrizione al Registro Imprese presso CCIAA di ___________ n° REA ______________  

Data inizio attività _____________________ 

 Legale rappresentante della società:___________________________________ 

C.F. ______________________ P. IVA (se diversa da C.F.) _____________________ 

denominazione o ragione sociale __________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________________ Provincia ________ 

Via, P.zza, ecc. _____________________________ n. ____ CAP __________ 

Tel._____________ 

iscrizione al Registro Imprese presso CCIAA di _______________ n° REA 

____________________ Data inizio attività _____________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per le migliorie del mercato settimanale del martedì in Piazza 

Martiri di Buggerru relativa alle categorie merceologiche “non alimentare”, “non alimentare-

floricoltura” e “alimentare-produttore agricolo”. 

Di indicare i seguenti 16 posteggi in ordine di preferenza: 

NON ALIMENTARE 

 

1^ preferenza posteggio n. ___________ 

2^ preferenza posteggio n. ___________ 

3^ preferenza posteggio n. ___________ 

4^ preferenza posteggio n. ___________ 

5^ preferenza posteggio n. ___________ 

6^ preferenza posteggio n. ___________ 



 

 

7^ preferenza posteggio n. ___________ 

8^ preferenza posteggio n. ___________ 

9^ preferenza posteggio n. ___________ 

10^ preferenza posteggio n. __________ 

11^ preferenza posteggio n. __________ 

12^ preferenza posteggio n. __________ 

13^ preferenza posteggio n. __________ 

14^ preferenza posteggio n. __________ 

 

NON ALIMENTARE-FLORICOLTURA 
 

1^ preferenza posteggio n. ___________ 
 

ALIMENTARE-PRODUTTORE AGRICOLO 
 

1^ preferenza posteggio n. ___________ 

 

Consapevole che 

 
- Le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 

n. 445; 

- In caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, decadrebbe immediatamente 

dall’eventuale beneficio acquisito ai sensi dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

 

Dichiara 

 
• di essere titolare di concessione di posteggio decennale prot. n° _________ del 

_____________ rilasciata dal Comune di Selargius e di frequentare il mercato di Piazza 

Martiri di Buggerru a decorrere dal _______________; 

• di essere iscritto al Registro Imprese di _________________ al n. _____________ con 

decorrenza ___________________ 

• di essere consapevole che l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto al rispetto 

di precise prescrizioni, limitazioni o divieti per motivi di viabilità, di carattere igienico-

sanitario o per altri motivi di pubblico interesse nonché al rispetto degli orari stabiliti. 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, 

che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione è resa. 

 

Luogo e data ______________________________ Firma _________________________________ 

(l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento) 

 
 
 
 
 
 
Allegare copia documento di identità in corso di validità 

 

 


