
All’Ufficio di Polizia Amministrativa del 

Comune di Acqualagna 

Pec: comune.acqualagna@emarche.it  

 

OGGETTO: Rinnovo concessione di posteggio per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche, ai sensi dell’articolo 181, comma 4-bis, del D.L.  n.  34/2020, convertito dalla legge n° 

27/2020, nonché dalle linee guida adottate dal Ministro dello sviluppo economico in data 25 

novembre 2020 e dalle modalità operative per il rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza 

al 31 dicembre 2020 approvate dalla Regione  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il ______________ 

a _____________________________________ (prov.___) Stato __________________________  

(permesso di soggiorno n. __________ del ______________ valido fino al ___________________) 

residente a ________________________ (prov.____) in Via ______________________________ 

n. _____ CAP ____________ Tel. _____________________ Cell__________________________,  

e-mail: ___________________________________, pec: _________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

 

        

          In qualità di titolare della omonima impresa individuale denominata 

______________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA ____________________ con sede nel Comune di __________________ prov. ___ 

Via/p.zza ________________________________________n. __________ CAP ____________ 

 

        

           In qualità di legale Rappresentante della Società denominata 

______________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA _________________ con sede nel Comune di _______________________ prov. ___ 

Via/p.zza ________________________________________n. __________ CAP ____________ 

 

Titolare dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica n. _____ del ___________ per il 

posteggio del mercato settimanale, rilasciata dal Comune di Acqualagna (PU); 

 

 

mailto:comune.acqualagna@emarche.it


CHIEDE 

IL RINNOVO della concessione del posteggio n……………… per il periodo 01 gennaio 2021 al 

31/12/2032 del mercato settimanale del giovedì che si tiene nel Comune di Acqualagna (PU). 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci 

o false, punite ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

❑ che in relazione all’esercizio dell’azienda sussistono i requisiti morali di cui all’art. 71, commi 1 e 

2, del D. Lgs. n. 59/2020 (e, in caso di attività di commercio al dettaglio relativa al settore 

merceologico alimentare o di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 71, 

comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010) ovvero i requisiti previsti dalle disposizioni regionali; 

❑ che l’azienda è iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di commercio di 

……………………. quale ditta attiva;  

❑ che l’azienda non è iscritta al Registro delle imprese quale ditta attiva per le seguenti cause di 

impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, come da punto 4 delle linee guida del MISE:  

……………………………………………………………………………………………; in tal caso si 

impegna ad effettuare l’iscrizione entro 15 giorni dalla cessazione degli effetti della causa di 

impedimento; 

❑ che l’azienda intestataria conduce direttamente l’attività; 

❑ che l’azienda intestataria ha conferito in gestione temporanea l’attività alla ditta 

individuale/società ……………. e – qualora la cessione dell’azienda sia integrale e l’intestataria 

non risulti iscritta al Registro delle imprese quale ditta attiva – si impegna a presentare l’istanza 

per la reiscrizione entro sei mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo e comunque non oltre il 

30 giugno 2021); 

❑ che sussistono le condizioni di regolarità contributiva ovvero si impegna a regolarizzare la propria 

posizione contributiva entro il 30.6.2021. 

 
Data ____________________  

Firma 
 

_____________________ 
 

 
Allega alla presente: 

• copia del documento di identità in corso di validità 
 
Per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea: 

• copia del documento di identità in corso di validità 

• copia del permesso / carta di soggiorno 


