
 Comune di Campogalliano  

 
 
 

 Sportello Unico Attività Produttive               
Via S. Manicardi 41 - 41012 Carpi                              www.terredargine.it 
 Tel. 059/649523 Fax 059/649416 
    suap@pec.terredargine.it 

 

Allegato B 

 

Oggetto: Comunicazione contenente i dati necessari per l’effettuazione delle prescritte 

verifiche d’ufficio  

 

Il sottoscritto ________________________________ (nome e cognome) nato a 
_______________________il______________ codice fiscale________________________ 

partita iva _______________________________residente a______________________________  
prov. ______via ____________________________________civ. n. _________ in qualità di 

titolare della □ Ditta individuale □ Società denominata 

________________________________________ 

con sede a __________________________________ prov. ______ via 
____________________________________civ. n. _________, al fine di ottenere il rinnovo 
della/delle concessioni di suolo su area pubblica per esercitare 

 

oppure 

 

Il sottoscritto ________________________________ (nome e cognome) nato a 
_______________________il______________ residente a______________________________  
prov. ______via ____________________________________civ. n. _________ in qualità di 

professionista incaricato dalla □ Ditta individuale □ Società denominata 

________________________________________ codice fiscale________________________ 

partita iva _______________________________ con sede a 
__________________________________ prov.______ via 
____________________________________civ. n. _________, avente procura speciale per la 
sottoscrizione digitale e presentazione telematica della presente comunicazione, al fine di ottenere 
il rinnovo della/delle concessioni di suolo su area pubblica per esercitare: 

 

□ ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA: 

□ del mercato del martedì 

 

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. 445/2000 e la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera                                                          

                                                                    COMUNICA 

 

i seguenti dati necessari per l’effettuazione delle prescritte verifiche d’ufficio: 
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ragione sociale o la denominazione sociale dell’impresa: 

________________________________________________________________________________ 

numero di P.IVA e il codice fiscale: 

________________________________________________________________________________ 

estremi dei titoli abilitativi da rinnovare: 

________________________________________________________________________________ 

C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto: 

________________________________________________________________________________ 
fatto salvo che per i sotto indicati casi: 

a) qualora ricorrano una o più cause di impedimento di cui al punto 4 delle linee guida (decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 allegato 1), l’interessato presenta 
contestualmente alla comunicazione, il modulo C - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegato alla Comunicazione di avvio del 
procedimento, avendo cura di compilare il quadro 1. inerente alla specifica della/delle causa/e di 
impedimento e all’impegno ad effettuare l’iscrizione ai registri camerali entro il 30 giungo 2021; 

b) qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l’azienda 
intestataria della/e concessione/i, l’interessato presenta contestualmente alla comunicazione, il 
modulo C - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 
445/2000, allegato alla Comunicazione di avvio del procedimento, avendo cura di compilare il 
quadro 2. inerente il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva 
mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti da farsi entro il 30 
giugno 2021; 

concessioni delle quali si chiede il rinnovo: 

_________________; ______________; ________________; 

qualora sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di posteggio di 
quelle stabilite al punto 12 delle linee guida e all’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 12/1999. 
 
 
Luogo ____________ data _____________ 
 
                                                                          Firma digitale _________________________ 
 

Allegati: Eventuale procura speciale in caso di sottoscrizione da parte di professionista incaricato 


