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Al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio 

Servizio Interventi Economici e Turismo 
Comune di Soliera 
Pec: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it 

 

RICHIESTA DI RINNOVO CONCESSIONE AI SENSI DELLA DGR  1835/20 

 

Il sottoscritto(nome e cognome) ……………………………nato a……………….., provincia 

di…………,il……………………e residente a…………..via……………………n…………… del comune di 

……………………, provincia………………………., C.F.…………………………., in qualità 

di……………………dell’impresa/società…………………………………., 

P.IVA……………………………………………………………….., con sede  a………….…………….…………….., 

prov……………………..…., via…………………….…………………………………….…..n. ………………..………, 

pec.:………………………………………………, tel/cell:……………………………….in accordo alle linee guida di 

approvate con approvate con DGR 1835/20,  

 

oppure 

 

Il sottoscritto ________________________________ (nome e cognome) nato a 
_______________________il______________ residente a______________________________  prov. ______via 
____________________________________civ. n. _________ in qualità di professionista incaricato dalla  

□ Ditta individuale □ Società denominata ________________________________________ codice 
fiscale________________________partita iva _______________________________ con sede a 
__________________________________ prov.______ via ____________________________________civ. n. 
_________, avente procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della presente 
dichiarazione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, al fine di ottenere il rinnovo della/delle 
concessioni di suolo su area pubblica per esercitare l’attività di ………………………………………………………… 

CHIEDE 

il rinnovo delle seguenti concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nonché per lo 

svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di 

vendita da parte di produttori agricoli, in scadenza il 31 dicembre 2020: 

- concessione n…………………..del……………rilasciata da……………………..il………………, 

per…………………………………………………………………………………………………… 

- concessione n…………………..del……………rilasciata da……………………..il………………, 

per…………………………………………………………………………………………………… 
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- concessione n…………………..del……………rilasciata da……………………..il………………, 

per…………………………………………………………………………………………………… 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  richiamate 
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

D I C H I A R A che 

a)la ragione sociale o denominazione sociale dell’impresa titolare delle concessioni è:…………………………………. 

b)il numero di partita iva è:……………………………………………………………………………………………….. 

   il Codice Fiscale è:………………………………………………………………………………………………………. 

c)gli estremi dei titoli abilitativo da rinnovare sono: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

d)C.C.I.A.A. presso la quale è iscritta l’impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione 
oggetto di rinnovo è: (*) 
………………………………………….…………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
e) l’indicazione delle concessioni delle quali si chiede il rinnovo(qualora sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa 
fiera, di più concessioni di posteggio di quelle stabilite al punto 12 delle linee guida e all’articolo 2, comma 2, della 
L.R. n. 12/1999) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA Altresì che, 

(*)qualora ricorrano una o più cause di impedimento di cui al punto 4 delle linee guida: 

 ai sensi del punto 4 delle linee guida approvate con DGR 1835/20, è allegata alla presente comunicazione 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale 

specifica la causa di impedimento e si impegna ad effettuare l’iscrizione entro il 30 giugno 2021; 
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(*)qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l’azienda intestataria delle 
concessioni 

 di aver ceduto in gestione a terzi l’azienda intestataria della concessione è pertanto è comprovato il requisito 

dell’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva mediante presentazione di istanza per la reiscrizione 

secondo le norme vigenti e di cui si allega copia; 

Si allega alla presente: 

- copia carta di identità 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale 

specifica la causa di impedimento e si impegna ad effettuare l’iscrizione entro il 30 giugno 2021; 

copia istanza per la reiscrizione ai registri camerali. 

 

…………..,lì………………. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

…………………………………………….. 


