Spett.le
Sportello Unico Attività Produttive
Commercio e Agricoltura
suap.lodi@legalmail.it

COMUNICAZIONE AI FINI DEL RINNOVO DELLE CONCESSIONI D’USO DI
SUOLO PUBBLICO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
(ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, DL n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020 e DGR XI4054 del 14/12/2020)

(Da presentarsi entro e non oltre il 28/02/2021 esclusivamente tramite pec all’indirizzo
suap.lodi@legalmail.it)
-

Richiamato l’avvio di procedimento prot. n. 64305 del 28/12/2020 volto al rinnovo delle concessioni
d’uso di suolo pubblico per il commercio su area pubblica;

-

ai fini del rinnovo della concessione a me intestata
Il / la sottoscritto / a _

Data di nascita

_

Luogo di nascita: Stato_
Residenza: Provincia_

_

Codice Fiscale ______________________

Cittadinanza _____________ _ Sesso M
Provincia
_ Comune

F

Comune _______________________
___________

Via/Piazza ecc. ____________________________________ n. _
Cellulare _

_ mail ______________________________________

In qualità di :
o Titolare dell'omonima Impresa Individuale
N. di Iscrizione al Registro Imprese

_ CAMERA DI COMMERCIO di

Indirizzo di pec: __________________________
o Legale Rappresentante della Società:
Codice Fiscale

Partita Iva (se diversa da C.F.)

Denominazione Ragione Sociale
Con sede nel Comune di _

____

_______________________________
_

Provincia_

__

Via/Piazza ecc.

n._

_ CAP_ _____Tel. _ ________________________

pec _________________________________________________
N. di Iscrizione al Registro Imprese

____CAMERA DI COMMERCIO di

In possesso dell’autorizzazione/scia per il commercio su aree pubbliche n./prot. _______
del _______________ rilasciata dal Comune di LODI
per il posteggio N. ________ sito in __________________del giorno di _____________
con relativa concessione del

________________________

In possesso della aut./scia per il commercio al dettaglio prot.n.

_

del________

con relativa concessione del

________________________

per il chiosco sito in Via/P.zza.

_________________________________________

Attualmente in affitto a
DICHIARA (da compilare sempre)
Di essere in possesso dei requisiti morali e, in caso di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande,
requisiti professionali di cui all’art. 20 della LR 6/2010
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10
della Legge 31/05/1965, N. 575 (normativa antimafia)
Di essere in possesso dell’attestazione annuale in corso di validità, oppure della richiesta di attestazione per
l’anno in corso
Di essere in regola con la regolarità contributiva
(da compilare per le concessioni di aree pubbliche per l’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti
e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici)

Il Sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.
445 “Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Lodi, il _______________

Firma del titolare o Legale Rappresentante

