Marca da bollo
Euro 16,00

COMUNE DI PALERMO
Area Politiche di Sviluppo e Fondi strutturali
Sportello Unico per le Attività Produttive
Via Ugo La Malfa, 34 | 90146 Palermo
suapfacile@cert.comune.palermo.it | suap@comune.palermo.it
www.comune.palermo.it

Il sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________________________________________

nato/a ____________________

il ______________ residente in _________________Via/Piazza ____________________________________ n. _________
recapito ove desidera ricevere le comunicazioni _______________________________________________ n. _____________
titolare della ditta omonima
legale rappresentante della società denominata ____________________________________________
con sede legale a ___________________________ in Via /Piazza ____________________________________ n. _________
partita iva n. ________________________________

CHIEDE
Il rinnovo della concessione di suolo pubblico
per l’attività ubicata in: ______________________________________________________________________________
per il posteggio n. _________ del mercato denominato ______________________________________________________
Come da autorizzazione n. : _____________________ del __________________________
A tal fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le mendaci dichiarazioni e la
formazione o uso di atti falsi (art. 76 DPR 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere (art. 75 DPR 445/2000).




DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dell’ art. 5. commi 2 e 4 del D. Lgs.114/98 come richiamati dall’ art.
3. comma 2 L.R. n.. 28/99;
Che non sussistono nei propri confronti “ cause di divieto di decadenza o sospensione di cui all’ art.10 della Legge
31/05/1965 n° 575 “ e successive modifiche (antimafia).
Di essere in regola con i pagamenti T.O.S.A.P. ( art. 12 del Regolamento per la Disciplina per la Tassa Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche adottato con Deliberazione C.C. n. 90 del 27/04/1995).

Tutela dei dati personali: il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs n° 196/2003, i dati personali forniti, ovvero
altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali,
connesse o strumentali all’ attività di questa amministrazione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all’art.7
del D. Lgs 196/03.
IL DICHIARANTE
_________________________________
PALERMO_______________________




ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN APPLICAZIONE DELL’ ART. 38 DEL DPR
445/200;
MARCA DA BOLLO DI EURO 16,00.

PALERMO CITY BRAND
®

