
RICHIESTA SUBINGRESSO  IN  CONCESSIONE  POSTEGGIO
PER  L’ESERCIZIO  DEL COMMERCIO  PRESSO  I  MERCATI
SETTIMANALI (CARBONIA, CORTOGHIANA BACU ABIS) 

Marca da Bollo
da  € 16,00 

In  caso  di  presentazione  dell’is-
tanza per via telematica  dovrà es-
sere  presentata    la  dichiarazione
di assolvimento imposta  di bollo.
 

All’ Ufficio Attività  Produttive 
del Comune di  Carbonia 

Da consegnare in formato cartaceo, unitamente agli allegati, all’ufficio protocollo oppure trasmet-
tere  in  via  telematica  tramite  pec  a  comcarbonia@pec.comcarbonia.org oppure  tramite  email  a
comcarbonia@comune.carbonia.ca.it

Oggetto: Istanza di subingresso in concessione di suolo pubblico posteggio n° ________sito nel
mercatino settimanale di _______________/per il commercio al dettaglio di  __________________

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato a ___________________________ il _____________________________________________
Cod.  Fiscale_________________________________  residente  in  ________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________________
titolare/legale  rappresentante della  Ditta/Soc.___________________________________________
Cod. Fisc./P.I_____________________ subentrato con atto notarile  innanzi il Dott.____________
_________________________notaio  in  ___________________rep.rio  ___________  registrato
a_________________il_________________________            
alla Ditta/Soc. ____________________________________________________________________
titolare della concessione di suolo pubblico n. ______________________ rilasciata dal Comune di
Carbonia in data __________________ per l’occupazione del posteggio n.____________________
presso il mercato settimanale di  __________________________________

C H I E D E

il subingresso nella concessione di suolo pubblico meglio identificata in premessa, a nome della
Ditta/Soc. _______________________ 

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 seguente modulo)  e di prestare il
libero consenso al trattamento degli stessi, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'am-
bito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di impegnarsi  a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel regolamento per
l’applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati
approvato con D.C.C. n. 9 del 2021 , nell’atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fos-
sero dovute per l’occupazione.

LUOGO E DATA _____________________                                 IL DICHIARANTE
                                                                                                  

   _________________________

mailto:comcarbonia@pec.comcarbonia.org


Allega alla presente:
Copia documento di identità in corso di validità

“Se la domanda viene firmata digitalmente o inviata tramite Pec del richiedente, non è neces-
sario allegare la copia di un documento di identità. In caso contrario, la copia del documento
deve essere allegata alla domanda”. 


