
                                                                                                      ALLEGATO “B” 

 
SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE DI N° 1 POSTEGGIO 

TEMPORANEO VENDITA ALBERI DI NATALE FESTIVITA’ NATALIZIE                               

Via R. Morandi (strada mediana) adiacente parco Uliveto 

   

 

   Al Dirigente  

                                                    Servizio Sviluppo Locale – Uff. Commercio  
                                del Comune di CIVITAVECCHIA  

€ 16,00 

  

Il/La sottoscritto/a Cognome ______________________ Nome ______________________ 

Data di nascita __________________ Cittadinanza __________________________________ 

Luogo di nascita: Comune ____________________________________ (prov. _____)  

Stato __________________  

(permesso di soggiorno n. ________ del ______________ valido fino al _________________) 

Residenza: Comune _________________________ (prov. _____) 

Via/P.zza _______________________n. ____ CAP _______ Tel. __________; 

Codice Fiscale   ______________________________________ 

  titolare della omonima impresa individuale  

PARTITA IVA _______________________  

con sede nel Comune di ________________________________________ prov. _________  

Via/P.zza _____________________________________________n. _____ CAP _________  

tel. _____________________  

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________________  

dal  ____________________________  

 legale rappresentante della Società  

CF ______________________________  P. IVA _____________________________  



  

denominazione o ragione sociale ____________________________________________  

con sede nel Comune di ________________________________________ prov. _________  

Via/p.zza ___________________________________________n. _____ CAP ___________  

tel. _____________________  

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________________ 
dal ______________________  

   

CHIEDE 

l’assegnazione di un posteggio temporaneo per la vendita di alberi di natale. 

Allo scopo, sotto la propria responsabilità e 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. 445/2000, e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti   

DICHIARA   

1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 

59/2010 (in caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano 

l’allegato A);  

  

2) che non sussistono nei propri confronti e/o nei confronti dell’organismo che rappresenta 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste nell’art. 67 del d.lgs. 159/2011 

(antimafia) (in caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, 

compilano l’allegato A);  

 

3) di essere in possesso di autorizzazione per l’esercizio del commercio sulle aree 

pubbliche n._______ rilasciata dal Comune di _________________  

 

Ogni comunicazione relativa alla procedura di cui alla presente domanda dovrà essere inviata   

al seguente indirizzo__________________________________________________ 

Si allega: 

 fotocopia di un documento di identità valido 

 copia del permesso di soggiorno 

 copia libretto circolazione automezzo 

__________________ lì ______________________                      Firma 

                                                             _______________________________   

 



 

 

 

 
 

 

Allegato “A” 

(solo per le società)  

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)  

INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. N. 252/1998  

Cognome __________________________________________ Nome _______________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita _____/_____/________ Cittadinanza _____________________________________________________ 

Luogo di nascita: Stato ________________________________ Città __________________________________ (____) 

Residenza: Comune _________________________________________________________________________ (____)  

Via/Piazza ________________________________________________________ n. _______ C.A.P. _______________  

D I C H I A R A :  

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, commi 1, del D.Lgs. n. 59/2010;  

che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo che rappresenta cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste nell’art. 67 del d.lgs. 159/2011.  

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. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.  

Data _______________________  

Firma  

 

_______________________________________  

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)  

INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. N. 252/1998  

Cognome __________________________________________ Nome _______________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita _____/_____/________ Cittadinanza _____________________________________________________ 

Luogo di nascita: Stato ________________________________ Città __________________________________ (____) 

Residenza: Comune _________________________________________________________________________ (____)  

Via/Piazza ________________________________________________________ n. _______ C.A.P. _______________  

D I C H I A R A :  

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, commi 1, del D.Lgs. n. 59/2010;  

che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo che rappresenta cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste nell’art. 67 del d.lgs. 159/2011;  

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. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.  

Data _______________________  

Firma 

_____________________________________ 


