
 

 

 
 

RICHIESTA DI CONCESSIONE POSTEGGIO RISERVATO AL COMMERCIO  
ALL’INTERNO DEL MERCATO/FIERA 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________________________il________________________ 

cittadino ________________________________ titolare di permesso di soggiorno n. _____________ rilasciato dalla 

Questura di ___________________________________  il ___________________ con scadenza il ______________ 

residente a _________________________________Via________________________________________________ 

C.F.________________________________________ partita IVA_________________________________________ 

in qualità di_______________________________ della ditta/società ______________________________________ 

sede legale a ________________________________Via_______________________________________________ 

iscritta al registro imprese presso la CCIAA di __________________________ n. ____________________________ 

telefono n._______________________                  PEC _______________________ @ _______________________ 

codice destinatario per la fatturazione elettronica ______________________________________________________ 

 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni ed attestazioni (art. 

76 del DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità: 

CHIEDE 

la concessione del posteggio n. ________________ all’interno del mercato/fiera _____________________________ 

riservato al commercio di prodotti facenti parte del      � settore alimentare        � settore non alimentare 

 

Al SUAP del Comune di Sanremo 

 
Modalità di presentazione: 

1. A mano, consegnandola al Servizio Protocollo del 
Comune di Sanremo in Corso Cavallotti n° 59 oppure al 
Servizio Mercati del Comune di Sanremo in Via Martiri 
della Libertà n° 5. 

2. Tramite Raccomandata A/R all’indirizzo: 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE - MERCATI del Comune di 
Sanremo, Corso cavallotti n° 59 

         18038 Sanremo 

3. Tramite PEC all’indirizzo: 
 

         suap.comune.sanremo@legalmail.it 

 

Marca da bollo 

16 Euro 



per il seguente motivo: 

���� acquisto/donazione dell’azienda intestata a _______________________________________________________ 

concessionaria del posteggio oggetto del sub-ingresso, per gli effetti dell’atto notarile di cui si allega copia; 

���� affitto/comodato uso dell’azienda, di proprietà di ___________________________________________________ 

concessionaria del posteggio oggetto del sub-ingresso, per gli effetti dell’atto notarile di cui si allega copia; 

���� reintestazione dell’azienda, precedentemente data in gestione a _______________________________________ 

concessionaria del posteggio oggetto del sub-ingresso, rientrata in possesso del sottoscritto per gli effetti del 

seguente motivo ____________________________________ ; 

���� vincitore di bando pubblico riguardante il posteggio oggetto della richiesta. 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

Firma del dichiarante 

________________________________ 

 

 

 

Si allega alla presente: 

1) copia di un documento di identità in corso di validità; 

2) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se scaduto, accompagnato dalla 

ricevuta della richiesta di rinnovo); 

3) in caso di acquisto/donazione o affitto/comodato d’uso azienda, il relativo atto pubblico o scrittura privata 

autenticata; 

4) in caso di reintestazione, la lettera di disdetta del precedente contratto, nelle forme previste dal medesimo; 

5) la Comunicazione-SCIA UNICA relativa all’esercizio dell’attività di vendita sul posteggio oggetto del sub-ingresso; 

6) copia del versamento degli “oneri di istruttoria”, come da delibera del Commissario Straordinario n° 113 del 

23/03/2009. 

 

 


