Marca da bollo
Da 16,00

AL SIG. SINDACO DI
OSTUNI

Richiesta congiunta per scambio di posteggio fisso mercato settimanale
del……………………..
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….
Nato a ………………………..............................prov…….........il.......................................
Residente a………………………………………………………………………….prov………….
Via………………………………………………………………….n°…………tel………………….
In qualità di titolare della
Autorizzazione n°………del…………………………….rilasciata dal Comune di Ostuni
Posteggio n………………. MQ………….. di via……………………………………………………..
SETTORE MERCEOLOGICO ( barrare la merceologia di vendita corrispondente )
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
PRODUTTORE
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………….
Nato a ………………………..............................prov…….........il.....................................……….
Residente a………………………………………………………………………….prov…………….
Via………………………………………………………………….n°…………tel…………………….
In qualità di titolare della
Autorizzazione n°………del…………………………….rilasciata dal Comune di Ostuni
Posteggio n………………. MQ………….. di via……………………………………………………..
SETTORE MERCEOLOGICO ( barrare la merceologia di vendita corrispondente )
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
PRODUTTORE
CHIEDONO
ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche del
Comune di Ostuni lo scambio dei posteggi meglio sopra specificati
Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.

DICHIARA
. di non trovarsi in situazione di morosità nei confronti del Comune di Ostuni per debiti inerenti il Canone
per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche ( TOSAP ) e la Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani ( TARSU ).

. N.B. La presentazione può avvenire
tramite l’invio di raccomandata AR ( allegare fotocopia firmata del documento di identità in corso di validità di
entrambi i richiedenti )
tramite posta elettronica certificata (PEC)
. A norma dell’art. 36 del Regolamento per le Aree Mercatali vigente, il posteggio può essere concesso
condizione che:
a) entrambi i posteggi appartengano alla medesima specializzazione merceologica
b) le caratteristiche dei posteggi siano identiche.
. Costituisce inoltre presupposto essenziale per lo scambio della concessione la regolarità dei
pagamenti TOSAP e TARSU.
Si informa che i dati raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente
procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Data………………………….

Firma congiunta

Firma………………………………

Firma……………………………

