Al Signor SINDACO
del Comune di
98030 MOJO ALCANTARA ME
OGGETTO: Richiesta autorizzazione temporanea per l’esercizio del commercio
su area pubblica e per l’occupazione del suolo pubblico in occasione della Fiera e
Festa del SS. Crocifisso per l’anno ________.
….l…. sottoscritt …………………………………………………………, nat… a ……..………….
il ………………. residente a …………………………… in via……………………………. , n. …..
Partita IVA……………………………... , iscritto al R.E.C. della provincia di …………………. al
n° ……… e al Registro Imprese al N. ………………………….. , in possesso di autorizzazione
amministrativa per il commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune di ………………………..
in data ………………………… per la vendita di ……………………………………………………
C H I E D E
alla S. V. di volergli concedere una autorizzazione temporanea per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche , ai sensi dell’art. 4 comma 5 della Legge 1 Marzo 1995, n. 18, in occasione della
Fiera e Festa del SS. Crocifisso.
Chiede, inoltre, l’assegnazione di un posteggio di mt. …. X ….. (mq. …….) per lo svolgimento di
tale attività nei giorni ………………………… Settembre ………. impegnandosi a pagare il
canone di occupazione corrispondente.Ogni notizia relativa alla presente istanza deve essere inviata al seguente indirizzo email……………………………………………. , numero telef. ………………………….
Allega alla presente:
• Copia dell’autorizzazione amministrativa posseduta.
• Copia documento identità.
Data ……………….
CON OSSERVANZA
Il Richiedente
______________________
=======================================================================
N.B. : La presente istanza deve essere spedita al Comune di Mojo Alcantara, a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale, entro il 31 luglio ( farà fede il timbro postale). Il
richiedente è tenuto a munirsi dell’autorizzazione sanitaria (alimentari e somministrazione ) e
osservare le vigenti norme fiscali.Gli assegnatari occuperanno il posteggio che verrà loro indicato dagli Agenti di Polizia
Municipale, previa esibizione della ricevuta di pagamento del canone di occupazione aree
pubbliche, per l’importo determinato dal competente Ufficio.
Gli assegnatari di posteggio che non lo occuperanno entro le ore 8,00 del primo giorno
richiesto saranno considerati rinunciatari.-

TARIFFE AL METRO QUADRATO

Prima categoria

€. 1,74
al mq per ogni giorno

Prima categoria

€. 1,37
al mq per ogni giorno

Via Roma
Via Madre Chiesa
Via Torre
Piano Mercato

Via Dietro manganelli
Via Giovanni XXIII°
Via Nazionale
Viale Europa
Via Marchese di Spedalotto
Largo Caduti di Nassirja

