
 

 
Al Comune Di Martellago 

- Servizio Attività Produttive – 
e mail: comune.martellago.ve@pecveneto.it  

 
Al Corpo di Polizia Locale Unione del 

Miranese 
e mail: unionedelmiranese.ve@pecveneto.it 

 
 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE TEMPORNAEA-GIORNALIERA (SPUN TA) NEI POSTEGGI NON OCCUPATI 
DAI TITOLARI DI CONCESSIONE NELL'AREA DEL MERCATO  COMUNALE 

 

Ai sensi dell'art'art. 28 comma 11 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e della Legge Regionale n. 10 del 06.04.2001 e dell’art. 23 del 
Regolamento Comunale per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche. 

 
IL SOTTOSCRITTO 
Cognome  Nome  Codice Fiscale  

   

Data di nascita  Sesso (M/F)  Cittadinanza  Luogo di nascita  

    

Residenza  

Provincia  Comune  Indirizzo  Civico  CAP 

     

Telefono/cell.  E-mail  

  

 
IN QUALITÀ DI (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica) 
Ruolo  

 

Denominazione/Ragione  sociale  Tipologia  

  

Sede legale  

Provincia  Comune  Indirizzo  Civico  CAP 

     

Codice Fiscale  Partita IVA  

  

Telefono/cell.  PEC (domicilio digitale) 

  

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Comm ercio  Provincia  Numero iscrizione  

   

 
IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO AUTORIZZATIVO PER L 'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
Titolo autorizzativo  Numero  Data Ente di riferimento  

⎕ 
autorizzazione per l'esercizio dell'attività 
di commercio su area pubblica tipo A*  

   

⎕ 
autorizzazione per l'esercizio dell'attività 
di commercio su area pubblica tipo B*  

   

⎕ 
ALTRO:………………………………… 

………………………………………….. 

   

 

•••• Nota bene: all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati possono essere ammessi gli esercenti titolari di autorizzazione di tipo 
"A" con validità nella regione dove ha sede il mercato, ed i titolari di autorizzazione di tipo "B" provenienti sia dalla regione sede del mercato che da 
altra regione del territorio nazionale.  

•••• Alla voce “ALTRO”  inserire i riferimenti   (ad  esempio  nel caso  di PRODUTTORI AGRICOLI)   



 

CHIEDE 
 
L’assegnazione temporanea, giornaliera, di un posteggio non occupato dal titolare di concessione nell’area di 
mercato di seguito indicato: 
 

⎕ Martellago          ⎕ Maerne           ⎕ Olmo 

 
con una occupazione di suolo di mt. ………… x mt. ………… per settore merceologico: 
 

⎕ alimentare 

 

⎕ non alimentare 

 
e la registrazione nel registro presenze. 
 
 

DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e 
la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere e pertanto, sotto la propria responsabilità dichiara che non ci sono modifiche 
alle condizioni che hanno previsto il rilascio dell ’autorizzazione sopra citata e di essere in regola 
con i versamenti contributivi . 
 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI        (Regolamento (UE) 2016/679 )  
 
Dichiaro altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, ai sensi del regolamento UE 2016/679 
 

 
DATA FIRMA 

 
 

______________________________ ______________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
• La richiesta va presentata all’ufficio protocollo negli orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, lunedì e 

mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30; 
• o inviata via pec ai  seguenti indirizzi: comune.martellago.ve@pecveneto.it. E unionedelmiranese.ve@pecveneto.it  In tal caso 

l’istanza dovrà essere firmata o digitalmente o con firma autografa allegando copia di un documento d’identità. 

 
 
 
 
 


