
SCHEMA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE POSTEGGIO FUORI MERCATO 
 
 
 
 
    
 
 
         AL SINDACO 
         del Comune di Fucecchio  
         (Servizio Attività Produttive) 
        
 
OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI                   

FUORI MERCATO NEL TERRITORIO DI FUCECCHIO.  
Domanda di autorizzazione e concessione dodecennale - art. 35 della L. R. n. 62/2018. 
SETTORE ALIMENTARE/NON ALIMENTARE. 

 
 
Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________________ 
 
Luogo di nascita: Stato _____________________ Provincia ________________ Comune ______________________ 
 
data di nascita ____/____/____ cittadinanza _________________________ C.F. _______________________________ 
 
(Permesso di soggiorno n. ______________________ del ____/____/____ valido fino al ____/____/____) oppure Carta 

di soggiorno n. ________________ del _________________) 

 
Sesso: M.    F.   
 
Residenza: Provincia _________ Comune ______________________ Via/P.zza  _______________________n. _____   
 
CAP ________________ Tel. ____________________ e-mail _____________________________________________ 
 
 
in qualità di: 
 
 Titolare dell’impresa individuale: ____________________________________________________________ 
 
 PARTITA IVA ____________________________________________________________________________ 
 

N. di iscrizione al Registro Imprese __________________ del ____/____/____ CCIAA di ________________ 
 
 Denominazione o Ragione Sociale ____________________________________________________________ 
 
 con Sede nel Comune di ______________________________________ Provincia ______________________ 
 
 Via/P.zza _______________________________ n. ______ CAP_______________ Tel. _________________ 
 
PEC. ____________________________________________________________________________________ 

 
 
 Legale Rappresentante della Società:  
 
 PARTITA IVA  ___________________________________________________________________________ 
 

 N. di iscrizione al Registro Imprese __________________ del ____/____/____ CCIAA di ________________ 
 

Denominazione o Ragione Sociale ____________________________________________________________ 
 
 con Sede nel Comune di ______________________________________ Provincia ______________________ 
 

Marca 
da bollo 
da € 
16,00 



 Via/P.zza _______________________________ n. ______ CAP_______________ Tel. _________________ 
 
 PEC. ____________________________________________________________________________________ 
 
 

Recapito per l’inoltro della corrispondenza (da compilare se diverso dalla residenza/sede legale):  

Provincia ________ Comune ___________________________ Via/P.zza  _________________________ n. _____   
 
CAP ______________ PEC. _______________________________________________________________________ 
 
Presa integrale visione del bando, 

 
CHIEDE 

 
 

il rilascio della concessione dodecennale per il posteggio fuori mercato numero ______, ubicato in Fucecchio 

Via/Piazza __________________________________________________________________________________   

Località ___________________________________________  per il/i seguente/i giorno/i della settimana:  

_______________________________________________________________________________________________; 

 

 Alimentare con la seguente specializzazione merceologica (da indicare per i posteggi ove prevista dal bando): 

 

 _______________________________________________________________________________________________  

 

 Non Alimentare - Fiori (presso il Cimitero di ________________________________________________________) 

 

CHIEDE INOLTRE 
 

che gli/le venga contestualmente rilasciata l’autorizzazione/concessione di cui agli art. 34 e 35 della L.R. n. 62/2018.  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di 
dichiarazioni false, punite ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: 

 
DICHIARA 

 

- che le presenze maturate dal sottoscritto nel posteggio (comprese quelle del dante causa sig. __________________ 

titolare dell’autorizzazione n. _________ del ____/____/____ rilasciata dal Comune di __________________), 

indicate in giorni, sono _______ (ATTENZIONE: compilare solamente per presenze effettivamente 

documentabili); 

- che l’anzianità complessivamente maturata, rispetto alla data dell’attività quale risulta dal Registro delle Imprese è 

riconducibile al ____/____/____ (indicare: giorno/mese/anno) per un totale di _______________________________ 

_______________________________ (indicare il periodo di tempo complessivo, ovvero anni, mesi e giorni); 

 



-  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della L.R. n. 62/2018; 

- che gli altri soci (che hanno potere di rappresentanza) sono i sig.ri di seguito indicati: 

-  Nome _____________________________________ Cognome _____________________________________ 

Nato a _____________________________________ il ____/____/____ C.F. __________________________ 

Residente a ______________________________ in via/p.zza ______________________________ n. ______ 

 

-  Nome _____________________________________ Cognome _____________________________________ 

Nato a _____________________________________ il ____/____/____ C.F. __________________________ 

Residente a ______________________________ in via/p.zza ______________________________ n. ______ 

 

-  Nome _____________________________________ Cognome _____________________________________ 

Nato a _____________________________________ il ____/____/____ C.F. __________________________ 

Residente a ______________________________ in via/p.zza ______________________________ n. ______ 

 
 
- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN CASO 
DI RICHIESTA DI POSTEGGI PER IL SETTORE ALIMENTARE): 
 
  Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: 

nome dell’Istituto________________________________________ con Sede a______________________________ 

oggetto del corso _______________________________________________________________________________  

matricola corso ______________________________________ anno di conclusione _________________________ 

Ente che ha rilasciato la qualificazione professionale (indicare la Regione e la Provincia)                 

________________________________________________  attestato n. ___________________ del ____/____/____ 

  Aver esercitato in proprio l’attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e 

bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio: 

Tipo di attività ________________________________________________ dal ____/____/____ al    ____/____/____ 

n. di iscrizione al Registro delle Imprese_____________________________________________ del ____/____/____ 

n. REA ________________________ del ____/____/____ CCIAA di _____________________________________  

 

  Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione 

di alimenti per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio: 

Nome impresa ______________________________________________ Sede _______________________________ 

Nome impresa ______________________________________________ Sede _______________________________ 



Quale dipendente qualificato, addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione, socio lavoratore 

regolarmente iscritto all’INPS (o altro istituto di previdenza 

________________________________________________, dal ____/____/____ al ____/____/____ 

Quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal ____/____/____ al ____/____/____ 

 Essere stato iscritto al REC di cui alla legge n. 426/71 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere 

a), b) e c) dell’art. 2, del D.M. n. 375/1988, salvo cancellazione dal registro medesimo (indicare il numero, la data di 

iscrizione, la Camera di Commercio e il gruppo merceologico) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 

indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 

preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 

 

Oppure 

 

il sottoscritto dichiara che il requisito professionale per attività di commercio di generi appartenenti al settore 

alimentare è posseduto dal preposto: Sig. _____________________________ 

________________________________________________ che presenta apposita analoga dichiarazione. 

 

Infine, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune. 

 

Data ________________                                                       ______________________________________ 

                                                                                               (firma del titolare o del legale rappresentante) 

ALLEGATI: 

 

- copia del documento di identità in corso di validità (del titolare o di tutti coloro che hanno la rappresentanza legale, 
se trattasi di società, e per il settore alimentare dell’eventuale preposto); 

- copia del permesso o della carta di soggiorno non scaduti o copia permesso di soggiorno scaduto corredato da 
copia della documentazione relativa alla richiesta di rinnovo (per i cittadini extracomunitari); 

 
 



DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI – SOCI) 

 
Il sottoscritto: Nome __________________________________________ Cognome ______________________________________ 

Nato a ________________________________ il ________________ Residente a ________________________________________ 

in via/p.zza ____________________________ n. ____ C.F. _________________________ cittadinanza ______________________

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 11, della L. R. n. 62/2018; 
 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere o di falsità in atti 
o attestazioni, nonché delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000). 
 
Data ________________________                                          ____________________________________ 
                                                                                                   (firma del socio o amministratore dichiarante)  

 
Il sottoscritto: Nome __________________________________________ Cognome ______________________________________ 

Nato a ________________________________ il ________________ Residente a ________________________________________ 

in via/p.zza ____________________________ n. ____ C.F. _________________________ cittadinanza ______________________

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 11, della L. R. n. 62/2018; 
 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere o di falsità in atti 
o attestazioni, nonché delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000). 
 
Data ________________________                                          ____________________________________ 
                                                                                                   (firma del socio o amministratore dichiarante) 

 
Il sottoscritto: Nome __________________________________________ Cognome ______________________________________ 

Nato a ________________________________ il ________________ Residente a ________________________________________ 

in via/p.zza ____________________________ n. ____ C.F. _________________________ cittadinanza ______________________

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 11, della L. R. n. 62/2018; 
 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere o di falsità in atti 
o attestazioni, nonché delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000). 
 
Data ________________________                                          ____________________________________ 
                                                                                                   (firma del socio o amministratore dichiarante) 

 
 



DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO PER IL SETTORE ALIMENTARE 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
Cognome______________________________________________ Nome ______________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           Sesso: M       F  
 
Luogo di nascita: Stato___________________________ Provincia _____________ Comune _______________________________ 

                            data di nascita ____/____/____ cittadinanza ________________________________________________________ 

Residenza:      Provincia _____________ Comune _______________________________________________________________ 

                            Via/Piazza_____________________________________________ n. _______ CAP ___________________ 
 
IN QUALITA’ DI PREPOSTO DESIGNATO/A DALL’IMPRESA _________________________________________________, 

P.I. __________________________, titolare di attività di commercio su aree pubbliche, consapevole che le dichiarazioni false, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000. 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 11 della L. R. n. 62/2018; 
 

DA COMPILARE PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE 
 
 -  di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
 
  Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: 

nome dell’Istituto________________________________________ con Sede a______________________________ 

oggetto del corso _______________________________________________________________________________  

matricola corso ______________________________________ anno di conclusione _________________________ 

Ente che ha rilasciato la qualificazione professionale (indicare la Regione e la Provincia)  

________________________________________________  attestato n. ___________________ del ____/____/____ 

  Aver esercitato in proprio l’attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande per 

almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio: 

Tipo di attività ________________________________________________ dal ____/____/____ al    ____/____/____ 

n. di iscrizione al Registro delle Imprese_____________________________________________ del ____/____/____ 

n. REA ________________________ del ____/____/____ CCIAA di _____________________________________  
 
  Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti 

per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio: 

Nome impresa ______________________________________________ Sede _______________________________ 

Nome impresa ______________________________________________ Sede _______________________________ 

Quale dipendente qualificato, addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione, socio lavoratore regolarmente iscritto 

all’INPS (o altro istituto di previdenza ________________________________________________, dal ____/____/____ al 

____/____/____ 

Quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal ____/____/____ al ____/____/____ 

 Essere stato iscritto al REC di cui alla legge n. 426/71 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) 

dell’art. 2, del D.M. n. 375/1988, salvo cancellazione dal registro medesimo (indicare il numero, la data di iscrizione, la Camera 

di Commercio e il gruppo merceologico) 



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 

somministrazione degli alimenti. 

 
Data ________________                                                       ________________________________ 

                                                                                                                      (firma del preposto) 

 
  


