
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MIGLIORIA DEI 
POSTEGGI NEI MERCATI SETTIMANALI DI PIAZZA VITTORIO VENETO 

e DI PIAZZA ROMA DEL MERCOLEDI’ E DEL SABATO 
Da presentare entro il 28/02/2019 

Marca da Bollo 

€ 16,00 

AL COMUNE DI PINEROLO 
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 
Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________________________ il ____________ 

Nazionalità _____________________________ residente in ______________________________________ 

Via _____________________________ n. _____ c.a.p. _______ C.F. _____________________________ 

Cell._____________________________________________ 

in qualità di:   

 titolare dell’omonima ditta individuale 

avente sede legale in ___________________________ (___) via _________________________ n. ______ 

c.a.p.________ P.IVA ____________________________ telefono _______________________________ 

indirizzo PEC _________________________________________ Numero di iscrizione al Registro Imprese 

 ____________________ del ______________________  presso la CCIAA di _______________________ 

Indicare recapito per ricevere la corrispondenza se diverso dalla PEC _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante della società ______________________________________________________ 

avente sede legale in ___________________________ (___) via _________________________ n. ______ 

cap. ___________ C.F. ________________________ P.IVA ______________________ tel ____________ 

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________ 

Numero di iscrizione al Registro Imprese _______________ del ______________________ presso la 
CCIAA di ____________________________________________________________________ 

Indicare recapito per ricevere la corrispondenza se diverso dalla PEC _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Concessionario sul mercato: 

AREA SVOLGIMENTO TIPOLOGIA GIORNO SETTORE 
MERCEOLOGICO N. POSTEGGIO 

 Piazza Vittorio Veneto mercato MERCOLEDÌ 

 Alimentare 
 Carne/Pesce 
 Non Alimentare 
 Misto 
 Agricolo non deperibile  
 Agricolo deperibile 

 

 Piazza Vittorio Veneto mercato SABATO 

 Alimentare 
 Carne/Pesce 
 Non Alimentare 
 Misto 
 Agricolo non deperibile  
 Agricolo deperibile  
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 Piazza Roma mercato MERCOLEDÌ Agricolo  

 Piazza Roma mercato SABATO Agricolo  

 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura di miglioria per l’assegnazione del posteggio: 

barrare le voci prescelte 

AREA SVOLGIMENTO TIPOLOGIA GIORNO SETTORE 
MERCEOLOGICO N. POSTEGGIO 

 Piazza Vittorio Veneto mercato MERCOLEDÌ 

 Alimentare 
 Carne/Pesce 
 Non Alimentare 
 Misto 
 Agricolo non deperibile  
 Agricolo deperibile 

 

 Piazza Vittorio Veneto mercato SABATO 

 Alimentare 
 Carne/Pesce 
 Non Alimentare 
 Misto 
 Agricolo non deperibile  
 Agricolo deperibile  

 

 Piazza Roma mercato MERCOLEDÌ Agricolo  

 Piazza Roma mercato SABATO Agricolo 
 

DICHIARA 
- di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della procedura 

di miglioria; 

- di aver preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte; 

- di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l’esercizio dell’attività di commercio su 
area pubblica; 

- di aver preso visione del posteggio per cui si intende concorrere e dell’eventuale arredo pubblico 
ovvero altri ingombri che insistono sullo stesso; 

- di essere in regola con il pagamento del corrispettivo per la fruizione del servizio di elettrificazione 
del mercato, della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP), della Tassa sui rifiuti (TARI), 
nonché in merito  all’assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città 
di Pinerolo, per la violazione di norme sull’esercizio dell’attività commerciale 

 di NON utilizzare impianti GPL; 

  oppure 

 di UTILIZZARE impianti GPL e che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie 
adottate sono conformi alle prescrizioni di cui alla nota del Ministero dell’Interno prot n. 0003794 del 
12/03/2014 (nel caso di utilizzo di bombole di GPL per l’alimentazione di apparecchi per la cottura o 
riscaldamento di alimenti); 

 

SI ALLEGA A PENA DI INAMMISSIBILITA’ della DOMANDA la seguente documentazione 

- copia di un documento d’identità in corso di validità di tutti i dichiaranti ove prevista la firma 
autografa; 

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non comunitari; 
- ricevuta di versamento dei DIRITTI D’ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA DI € 20,52.  
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Detta somma dovrà essere pagata con una delle seguenti modalità: 
 

1) VERSAMENTO DIRETTO IN TESORERIA COMUNALE  
UniCredit S.p.A. - Filiale Pinerolo Porporato – Corso Porporato, 2 
specificare causale “DIRITTI D’ISTRUTTORIA MIGLIORIA”; 
 
2) VERSAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO 
INTESTATO A “TESORERIA COMUNE DI PINEROLO” 
C/C 000000515964 ABI: 02008 CAB 30755 CIN: G 
UniCredit S.p.A. - Filiale Pinerolo Porporato – C.so Porporato, 2 
CODICE IBAN: IT 48 G 02008 30755 000000515964 
(Per pagamenti effettuati dall’estero: CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1DI 4) 
specificare causale “DIRITTI D’ISTRUTTORIA MIGLIORIA” 
 
3) VERSAMENTO A MEZZO C/C POSTALE N. 30860100 
INTESTATO A “TESORERIA COMUNE DI PINEROLO” 
CODICE IBAN: IT 73 J 07601 01000 000030860100 
specificare causale “DIRITTI D’ISTRUTTORIA MIGLIORIA 

 
 
 
 
Luogo e data  

_____________________________ 

 

Firma  

__________________________________________________________ 

 

 


