
Bollo 

Al Comando di Polizia Municipale 
Ufficio Suolo Pubblico
Via Romagnoli n. 38

17100  S A V O N A

Oggetto: istanza di concessione temporanea di suolo pubblico per l'esposizione e la vendita di 
prodotti di produzione propria da parte di produttore diretto.

Il sottoscritto _________________________________________, nato a ____________
_____________ il ___________, residente in  ________________________________
via/Piazza ___________________________n. _____, C.F.  ______________________ 
in qualità di
|_| titolare di omonima Ditta individuale
|_| legale rappresentate della Società __________________________________________
con sede in _______________________via/piazza ________________________n. ___
C.F. /P.I. _____________________________________
Recapito telefonico: ________________________________________
Indirizzo mail: ____________________________________________

C H I E D E

la concessione di suolo pubblico temporanea per  l'esposizione e la vendita dei seguenti prodotti di 
produzione propria (elencare prodotti)_________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Luogo di vendita (precisare  il luogo esatto) ____________________________________________
____________________________________________________________________

Periodo: dal __________________al __________________

Orario di occupazione dell'area assegnata: dalle ore ________ alle ore _________

Dimensione  dell'occupazione: m._____x m. _____ = totale mq. ______

DICHIARA 

1) di essere iscritto nella sezione speciale del Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di ________________________ al n. _______________ a far data dal 
______________;

2) di essere produttore e di esercitare professionalmente l’attività di:

|_| AGRICOLTORE (a) |_| FLORICULTORE (a)
|_| ALLEVATORE (b) |_| APICULTORE ©

(a) di coltivare i terreni ubicati in località/via ____________________________________
Comune di ________________________________ superficie ha/mq _______________
Per la produzione di _____________________________________________________

(b) che l’attività di allevatore è svolta su Pascoli ubicati in Località ______________________
_______________________,  Comune  di  ___________________  su  una  superficie  di 
mq./ha ___________ e che i prodotti derivanti da tale attività sono: ___________________
___________________________________________________________________;



c) di esercitare l’attività di apicultore con utilizzo di n. ________ alveari ubicati in Via/ località 
___________________________ Comune di  _____________________ e che i prodotti  
derivanti da tale attività sono: _______________________________________________
___________________________________________________________________.

3) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia”
(In  caso  di  Società  compilare  anche  l’allegato  “A”  per  tutti  gli  amministratori  e 
allegare  fotocopia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  per  ciascun 
firmatario)

4)  di aver preso visione e attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di esercizio e dei divieti di cui  
agli articoli 11 e 12 del Regolamento Comunale “Disciplina delle manifestazioni straordinarie, delle 
fiere  promozionali  a  carattere  commerciale  e  delle  concessioni  temporanee  a  creatori  di  opere 
dell'ingegno e produttori” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25/03/2014.

Allega:

|_| fotocopia documento di identità di tutti i firmatari

_______________, _________________
(data)

_________________________________
(firma)


