
 

 

 

Al Comune di Sanremo 

suap.comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA 

PER Il RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO 

 RISERVATO AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a _________________________ il ________________________ cittadino
1
 ____________________________ 

in possesso di permesso di soggiorno n. __________ rilasciato dalla Questura di _________________ il ___________ 

con scadenza il ______________ ovvero di aver presentato domanda di rinnovo in data ___________________ 

residente a _________________________________Via________________________________________________ 

C.F.________________________________________ partita IVA_________________________________________ 

in qualità di
2
 __________________________________________ della

3
 ______________________________ 

denominata
4
 _____________________________________________________________________________ 

sede legale a ________________________________Via_______________________________________________ 

iscritta al registro imprese presso la CCIAA di __________________________ n. ____________________________ 

telefono n._______________________ PEC _______________________ @ _______________________ 

ai sensi dell’articolo 181 del Decreto Legge 34/2020, convertito con Legge 77/2020,  

                                                 
1
 Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea occorre essere in regola con le vigenti norme in materia di 

immigrazione ed essere in possesso di permesso di soggiorno e/o permesso di asilo valido, ovvero di aver presentato domanda 

di rinnovo 
2
 Indicare: titolare/legale rappresentante 

3
 Indicare: impresa individuale/società 

4
 Indicare il nome dell'azienda risultante dal Registro delle Imprese e dalla Visura Camerale 

 

Marca da bollo 

16,00 Euro 



CHIEDE 

il rinnovo della concessione di posteggio riservato al commercio su aree pubbliche 

N. ______________ di MQ. __________ afferente al settore merceologico
5
 ________________________  

rilasciata in data _______________ relativa a
6
 ___________________________________________________ . 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per le false dichiarazioni ed attestazioni previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

DICHIARA 

� di essere titolare della concessione di posteggio riservato al commercio su aree pubbliche sopra indicata; 

� di esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche sul posteggio di cui è titolare della concessione di 

posteggio riservato al commercio su aree pubbliche sopra indicata e risultare in stato di attività dai Registri 

camerali commerciali delle CCIAA; 

� di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 12 della L.R. Liguria n. 1/2007, come modificato 

dall’art. 2 della L.R. Liguria n. 17/2020, declinati dall’art. 71, commi 1, 3, 4, 5, D.Lgs. 59/2010; 

� di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 13 della L.R. Liguria n. 1/2007, declinati 

dall’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010; 

� di aver assolto agli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente in ordine all’attività di 

commercio su aree pubbliche; 

� di aver assolto agli obblighi in materia di tasse e imposte previsti dalla normativa vigente in ordine all’attività di 

commercio su aree pubbliche; 

� di essere in regola con il pagamento delle tariffe, delle tasse e dei tributi relativi al posteggio di cui è titolare 

della concessione di posteggio riservato al commercio su aree pubbliche sopra indicata; 

                                                 
5
 Fermo restando le previsioni dell’art. 11 della L.R. Liguria n. 1/2007, indicare: alimentare / non alimentare 

6
 Fermo restando che occorre presentare una domanda per ciascuna concessione, indicare: mercato Annonario; mercato 

bisettimanale martedì e sabato; mercato bisettimanale sabato; mercato rionale di Bussana; mercato rionale di Coldirodi; 

mercato rionale Foce/via Barabino mercoledì; mercato rionale Foce/via Barabino venerdì; mercato rionale bisettimanale di San 

Martino martedì e sabato; mercato rionale di Poggio; fiera maggio; fiera ottobre; fiera Sant’Ireneo (Poggio); fiera Bussana; fiera 

della Mercede 



� di essere in regola con il pagamento del canone di concessione relativo al posteggio di cui è titolare della 

concessione di posteggio riservato al commercio su aree pubbliche sopra indicata; 

� di non essere incorso in procedimenti di revoca o decadenza riguardanti l’attività di commercio su aree 

pubbliche; 

� di non essere incorso in procedimenti di revoca o decadenza riguardanti il posteggio di cui è titolare della 

concessione di posteggio riservato al commercio su aree pubbliche sopra indicata; 

� di non avere contenziosi in essere con il Comune di Sanremo; 

� di essere consapevole che il Comune di Sanremo effettuerà la verifica dell’assolvimento degli obblighi 

previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente in ordine all’attività di commercio su aree 

pubbliche; 

� di essere consapevole che il Comune di Sanremo effettuerà la verifica dell’assolvimento degli obblighi in materia 

di tasse e imposte previsti dalla normativa vigente in ordine all’attività di commercio su aree pubbliche; 

� di essere consapevole che il Comune di Sanremo effettuerà la verifica dell’assolvimento del pagamento delle 

tariffe, delle tasse e dei tributi relativi al posteggio di cui è titolare della concessione di posteggio riservato al 

commercio su aree pubbliche sopra indicata; 

� di essere consapevole che il Comune di Sanremo effettuerà la verifica dell’assolvimento del pagamento del 

canone di concessione relativo al posteggio di cui è titolare della concessione di posteggio riservato al 

commercio su aree pubbliche sopra indicata; 

� di essere a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente; 

� di essere consapevole ed accettare che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sia istruttorie sia 

conclusive avvengano tramite posta elettronica certificata (PEC), quale domicilio digitale soggetto ad obbligo 

esclusivo di utilizzo ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.; 

�  di essere consapevole che il mancato conferimento esatto della PEC comporta l’improcedibilità della domanda; 

� di aver preso visione dell’informativa consultabile sul sito del Comune di Sanremo ai sensi dell’articolo 13 del 

regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 



� di essere consapevole che il Comune di Sanremo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà 

i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici; 

� di essere consapevole che il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto 

conferimento comporta l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda; 

 

Luogo e data _____________________________ 

Firma del richiedente 

________________________________ 

 

Si allega alla presente: 

1) copia di un documento di identità in corso di validità; 

2) per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità 

(se scaduto, accompagnato dalla ricevuta della domanda di rinnovo); 

3) copia della ricevuta del versamento di Euro 30,00 sul conto corrente bancario IT58E0617522700000001935490 

oppure sul conto corrente postale n°13515184, a titolo di ONERI DI ISTRUTTORIA PER Il RINNOVO DELLA 

CONCESSIONE DI POSTEGGIO RISERVATO AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 


