CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI
3° Settore- Attività Tecniche e Produttive

Marca da
bollo

AL DIRIGENTE DEL SETTORE III
DEL COMUNE DI ORTONA

OGGETTO: Richiesta di rilascio di concessione di posteggio temporaneo per esercizio di
commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________, il ____/____/__________
codice fiscale_____________________________________ e residente in via/piazza____________________
_________________________civico ____ Comune _________________________ tel.__________________
titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel settore__________________
n. ____________, rilasciata in data______________ dal Comune di ________________________ iscritto al
Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________al n.___________ in data_______________ , con
anzianità acquisita per subingresso a decorrere dal __________________________

per la

vendita di ______________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi degli artt. 82 e 83 della L.R. 31 luglio 2018 n. 23 e del Regolamento Comunale per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche, approvato con Del. C.C. n. 27 dell’11.08.2004 modificato con Del.
del Commissario Straordinario n. 32 del 22.02.2007, il rilascio della concessione di posteggio
temporaneo di mq_________________ per esercizio di commercio su aree pubbliche in forma
itinerante al fine di partecipare alle seguenti fiere/manifestazioni per l’anno 2022.

1)________________________________________________ in data________________________
2) _______________________________________________ in data _______________________
3)________________________________________________ in data________________________
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ALLEGATI
• Copia fotostatica di documento d’identità del richiedente
• Copia autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Dichiaro altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di
tali dati e D.lgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal D.lgs n. 101/2018, che i
dati personali raccolti saranno trattati unicamente dai soggetti autorizzati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa in conformità a
quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui
propri dati scrivendo ai contatti indicati nell’informativa estesa contenete tutte le informazioni.

Data ____/____/_____

In fede
[firma]
___________________________________
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