
COMUNE DI CARBONIA
Provincia Sud Sardegna

RICHIESTA DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO IN OCCASIONE DI FESTE, SAGRE, ETCC.

marca da bollo 

(da consegnare esclusivamente presso il front-office  dell’Ufficio Commercio o tramite pec con relativa firma
digitale dei documenti)

IL sottoscritto_____________________________________, C.F. _____________________________nat_ 
a______________________________ il_____________________, nazionalità_______________________, 
residente a ______________________prov.________, n°__________, C.A.P.__________  in qualità di:

 Titolare dell’impresa individuale; 
  Legale rappresentante della società;

denominazione/ragione sociale_______________________________________________________________
con sede legale in _____________________________  prov.(________), n°__________, C.A.P.__________
C.F.________________________________________P.Iva_______________________________________

(INSERIRE OBBLIGATORIALMENTE GLI ESTREMI DEL TITOLO AUTORIZZATIVO DI TIPO   A)   O
B)  E GLI ESTREMI DELL’ISCRIZIONE ALLA CCIAA – TRANNE GLI OPERATORI DEL PROPRIO 
INGEGNO) 

 titolare di Autorizzazione al Commercio su area Pubblica di tipo  A   n°______ del_______________ 
 titolare di Autorizzazione al Commercio su area Pubblica di tipo  B   o DUAAP  avente valore di titolo 

autorizzatorio di tipo  B n°______ del_______________, rilasciata/vidimata da_______________________
 iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ______________________ n°_______________
 per gli extra comunitari in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità e efficacia

n° ___________   in scadenza il _______________ o di aver chiesto il rinnovo entro 60 gg dalla scadenza;

e mail:_____________________________pec____________________________RECAPITI 
TELEFONICI:_______________
(da inserire per qualunque comunicazione da parte dell'ufficio, che avverrà esclusivamente via mail 
o, in subordine, telefonicamente) 

C H I E D E

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

LE ISTANZE CHE NON CONTENGONO L'ESATTA UBICAZIONE DEL POSTEGGIO, IL NOME DELLA 
FESTA/SAGRA I METRI QUADRI RICHIESTI,IL GIORNO E L'ORARIO PRECISO DELL'OCCUPAZIONE 
RICHIESTA, NON SARANNO ISTRUITE



ai sensi e per gli effetti della L.R. n°5/2006 e ss.mm, e del Regolamento per il Commercio su aree Pubbliche 
scoperte, la concessione temporanea di suolo pubblico mediante posteggio di mq ______________x mq
____________ 
sito a Carbonia in Via/Piazza _____________________________, n°_______________, in occasione
della festa/sagra denominata:____________________________________________________________
per la vendita dal _______________al______________, dalle ore ____________ alle ore ____________, 

 di prodotti del settore merceologico:

   alimentare                        non alimentare                     alimentare con somministrazione

 da esercitare mediante 

  bancarella

    Autoveicolo uso promiscuo targa___________________       autobar  targa________________-
    

A U T O C E R T I F I C A

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. 
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 
10 della L.575/65;

Di possedere i requisiti morali, di cui dell’art. 2, 2° comma, della L.R. n°5/2006, per l’esercizio 
dell’attività di commercio su area pubblica; 

Di possedere uno dei requisiti professionali, di cui dell’art. 2, 1° comma, della L.R. n°5/2006, per 
l’esercizio dell’attività di commercio per il settore .     alimentare           alimentare con somministrazione 

 

BARRARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTE LE CASELLE
INTERESSATE

 che l’automezzo targato________________________ possiede i requisiti igienico sanitari di cui: 

      Autorizzazione Sanitaria          DIA Sanitaria       Allegato E1 alla DUAAP 

      n°/prot.__________________del_______________rilasciata da_________________; 

 di essere operatore del proprio ingegno ai sensi dall’art. 4, comma 2, lettera h, della L.114/98; 

 di essere produttore agricolo ai sensi dall’art. 4, comma 2, lettera d, della L.114/98; 

 di essere artigiano ai sensi dall’art. 4, comma 2, lettera f, della L.114/98; 

 pescatori, cooperative di pescatori ai sensi dall’art. 4, lettera g, del D.Lgs.114/98; 

 attività di erbatico, fungatico e similari ai sensi dall’art. 4, lettera g, del D.Lgs.114/98.

  si dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 “GDPR”) in allegato al presente modulo 



All’istanza deve allegarsi:
a) copia del documento di identità del soggetto richiedente;
b)  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  attestante  la  conformità  delle  strutture  o  dei
manufatti che si intendono utilizzare alle prescrizioni di sicurezza della circolazione dei veicoli e
delle persone nonché alle norme igienico-sanitarie;
c)  anche  per  piccole  occupazioni  temporanee,   un  disegno illustrativo  dello  stato  di  fatto,  con
indicazione della superficie che si chiede di occupare e del posizionamento degli ingombri.

 LUOGO__________________________                                                                                         
                                                                                      Firma per esteso del dichiarante

Il sottoscritto si riserva di consegnare una marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione.



DELEGA AL RITIRO (Facoltativa)

La  concessione  di  suolo  pubblico  sarà  ritirata  dal/la  Signor/a.......................................................nata
a....................................  (Prov.          )  il........................................residente
a...........................................via.................................................

Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi e per gli effetti
degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 “GDPR”) in allegato al presente modulo 

Si allega documento di identità in corso di validità 
                                                                                                

LUOGO__________________________                                Firma per esteso del dichiarante

NOTA BENE: LA DOMANDA PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE IN
ORIGINALE E' IRRICEVIBILE

LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE DI 4 GIORNI 
ANTECEDENTI  LA DATA DELL'EVENTO(FESTE SAGRE ECC.) E NON 
POSSONO ESSERE INOLTRATE PRIMA DELL’ANNO DI RIFERIMENTO  
DELLO STESSO EVENTO.

        


