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Oggetto: procedure di rinnovo delle concessioni in posteggi già assegnati per lo 

svolgimento del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020 

 

            DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’                                                                                                                                                                               

(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)                 

 

Il/La  sottoscritto/a                                                                      nato/a  

Il                                        nazionalità                                      residente  a                                     

                                                                      Via                                                          n.  

Codice Fiscale                                                                                    Partita IVA                                                

in qualità di titolare/rappresentante legale della                                         

                                                                      con sede in 

Via                                                                         n.             titolare del posteggio n.  

Autorizzazione/Concessione n.                                     del                      nel mercato settimanale di Via   

Piave/Area parcheggi mercato. 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei  

benefici eventelmente conseguiti ( ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.P. 445/2000 ) sotto la propria  

 responsabilità         

                     

                                                                        DICHIARA                   

 

a) di essere in possesso dei requisiti morali; 

b) in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, di essere in 

possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 20 della L.R. 6/2010; 

c) di non essere in possesso di numero di autorizzazioni nel mercato di Verano Brianza          

superiore a quanto indicato dall’art. 23, comma 11 bis della L.R. 6/2010; 
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d) di essere titolare della Autorizzazione/Concessione n.                                        in scadenza; 

e) di essere in possesso della carta di esercizio; 

f) di essere in possesso della attestazione annuale o di aver richiesto il rilascio della            

attestazione per l’anno in corso; 

g) di essere iscritta ai registri camerali quale ditta attiva; 

h) essendo dovuto, in caso di rinnovo della Autorizzazione/Concessione, il pagamento      

dell’imposta di bollo, si riporta il numero di serie identificativo della marca che il            

richiedente dovrà poi annullare e conservare in originale: marca da bollo da € 16,00 numero 

seriale                                              data                                  

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento 

UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

                                                                  

 

                                                                                              IL DICHIARANTE 

 

 

N.B. ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata – insieme 

alla fotocopia, non autenticata, di un documento del dichiarante – all’ufficio competente.                                                   

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni  

(art. 11, comma 1, D.P.R. 403/98 ) 
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