
 

 

ALLEGATO B) 
 
 
 
 

Al Responsabile del Servizio SUAP 

Comune di Villaricca 

suap.villaricca@asmepec.it 

 
                                                                                                                                                                                               
 
     Oggetto: D.M Mise del 25/11/2020-DGRn. 642 del 29/12/2020 -Decreto 
Dirigenziale n. 37 del 05/02/2021 della Regione Campania 

Comunicazione per il rinnovo della/e concessione/i di posteggio/i per l’esercizio del 
commercio  su aree pubbliche. 

 
 

il/la sottoscritto/a    , nato/a a   , 
il  _________, residente in    ,alla via  
 ________________________________ 
   C.F.     quale titolare  
della ditta individuale     (o quale legale rappresentante della
 società   _____________) con sede in  
  , via      ,
 cellulare      mail  
 __________________________________; 

 
comunica 

 
 
 di essere titolare di concessione di posteggio n. ___, rilasciata il 

_______per il  mercato di
_____________________________(o titolare di posteggio isolato invia  
presso il civico       ) per l’attività di vendita/somministrazione di
__________________________________; 

 di essere titolare di concessione di posteggio   n._ _ __, rilasciata il 
_________per il mercato  di ______________________________(o titolare di posteggio 
isolato invia   presso il civico        
) per l’attività di vendita/somministrazione di
__________________________________; 

 di essere titolare di concessione di posteggio n._______ rilasciata il 
 ____per il  mercato di
 _________________________________(o titolare di 
posteggio isolato invia  presso il civico       ) 
per l’attività di vendita/somministrazione di
 _________________________________; 

 
 

 



 

 

dichiara 
 
 
 che in relazione all’esercizio dell’azienda sussistono i requisiti morali di cui all’art. 7 della 

L.R. Campania 7/2020; 
 che l’azienda è iscritta al Registro delle imprese n° _ ______del 

___________presso la  Camera di Commercio di
__________________________quale ditta attiva (ovvero che l’azienda non è iscritta al 
Registro delle imprese quale ditta attiva per le seguenti cause di impedimento 
temporaneo all'esercizio dell'attività, come da punto 4 delle linee guida de MI- SE:
_________________________________________________); 

 di essere in possesso di partita iva attiva n° ________________; 
 
 

 che l’azienda intestataria conduce direttamente l’attività (ovvero che l’azienda intestataria ha 
conferito in gestione temporanea l’attività alla ditta individuale/società
________________________________________e - qualora la cessione dell’azienda sia 
integrale e l’intestataria non risulti iscritta al Registro delle imprese quale ditta attiva – si 
impegna a presentare l’istanza per la reiscrizione entro sei mesi dall’avvio del procedimento 
di rinnovo e comunque non oltre il 30 giugno 2021); 

 di essere iscritto all’Inps di ________matricola n° 
 _______________________; 

 di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e dei canoni concessori nei confronti 
del Comune di Villaricca; 

 
Con riserva di fornire ulteriori integrazioni a seguito dell’avvio del procedimento da parte di 
codesto Ente. 

 

Data   Firma   
 
 

Si allega 
 copia documento identità e 

codice fiscale 
 copia della concessione. 

 


