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Allo SPORTELLO UNICO ATTMTA' PRODUTTIVE
del Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt n. 7

47841 CATTOLICA (RN)
PEC: protocollo(,comunecattolica.legalmailpa.it

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBIICA

RICHIESTA DI SCAMBIO CONSENSUALE

Il/La SOtìOSCriì'lO/a

cognome nome

ilnato/a a

residente a

C.A P

cellulare

in qualità di :

ragione sociale

via/piazza

codice fìscale

con iscr:z:ona alla Caìnera di Commercio di n

in possesso di concessione di suoio pubblico valida per il/la mercato/fiera denominato/a

via/piazza n

codice fiscale

@

l l LegalerappreserítantedellaSocietà

con sede legale a

n C.A.P.

@

ìel (obbligatorio)

e-mail

i l Ditta individuale

P E C (obbligatoria)

Iocalizzato/a in Via

fila n.

detenuta a titolo di:

:- proprÌetà gestione temporariea

In relazione alla suddeìta richiesta, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici
prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

D!Cl)IARA

€ di essere in regola con il pagamento dei canoni pregressi relativi al posteggio e di eventuali oneri accessori.

E

posteggio n.

che si svolge il

II/La sottoscntto/a

cognome nome

nato/a a

residente a

C.A.P tel.

via/piazza

(obbligatorio)

il

n.

codice fiscale

cellulare

in qualità di :

ragione sociale

via/piazza

e-mail

l l Dittaindividuale

@

l l L-egalerappresemantedellaSocietà

con sede legale a

n. C.A.P.

l



codice fiscale

con iscrizione alla Camera di Commercio di

P E C (obbligatoria)

n.

@.

in possesso di concéssione di suolo pubblico valida per il/la mercato/fiera denominato/a

localizzato/a in Via

fila n.

detenuta a títolo di:

I proprietà gestione temporanea

In relazione alla ísuddetta richiesta, consapevole delle sanzioni previste dall'ark 76 e della decadenza dei benefici
prevista dall'art 75 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA

€ di essere in regola con il pagamento dei canoni pregressi relativi al posteggio e di eventuali oneri accessori .

CHIEDIAMO

Lo scambio consensuale dei posteggi sopra índicati, da noi detenuti in concessione.

Informativa ai sensi delrart. 13 del D Lgs 1 96/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fíni
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

posteggio n.

che si svolge il

Data

l RICHIEDENTI

(NECESSARIE LE FIRME DI ENTRAMBI)

Il modulo può essere sottoscrítto:
- digitalmente;
- con firma autografa, allegando copia leggibile di valido documento d'identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3,
del D.P.R. 445/2000

AVVERTENZE

- La dichiarazione è da compilare ai sensi dell' art. 2, comma 4 del Regolamento per íoccupazione di suolo pubblico e
per l'applicazione del relativo canone. La concessione rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è
considerata come mai rilasciata ed espone il dichiarante, oltre alle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D P.R.
445/2000, alla contestazione dell'originaria abusività dell'occupazione, con l'applicazione della relativa indennità,
maggiorata di sanzioni ed interessi

- Ai sensi dell'arí. 19 del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere, lo scambio consensuale dei posteggi non è
ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla formale assegnazione in concessione, a
qualunque titolo essa sia awenuta.
Qualora il posteggio sia detenuto a titolo temporaneo (affittanza, comodato, ecc) è necessario allegare il consenso
scritto del proprietario del posteggio

domanda a 60
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