Spettabile

Comune di Mammola

Area 3^ Gestione del Territorio
Via Dante n. 10
89045 – Mammola (RC)

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE
(SPERIMENTALE)

Il/La sottoscritto/a____________________________________ Nato/a a______________________________
(Prov.)_____________

il_________________

Residente

a____________________________________

Via/Piazza __________________ n.__________, Cod. Fisc. _______________________________________,
Tel______________________________________, Fax_____________________________________________,
email:_________________________________, pec:________________________________________________
In qualità di: Legale Rappresentante (oppure________________________________________________)
della Società/Ass.ne:_______________________________________________________ con sede legale
a_______________________________________Via/Piazza_________________________,

N.___________,

P. IVA__________________________________Tel._________________________Fax____________________
o

Titolare

di

ditta

individuale

o

Proprietario

o

Altro

(specificare)

____________________________________________________________________________________________
(barrare la casella che ricorre)
attività alimentare
attività non alimentare
produttore agricolo
già frequentatore del mercato settimanale di Mammola sin dal______________________________
CHIEDE
l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, per il mercato settimanale (sperimentale) nel
Comune

di

Mammola,

per

dimensioni:

lunghezza________________

-

larghezza,

_______________tot. Mq _______, per la vendita di ____________________________________________
a far data dal 02.11.2016, orario: dalle ore 7,00 alle ore 13,00,

DICHIARA
di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel vigente Regolamento
comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd.
T.O.S.A.P.), nonché del Regolamento Comunale per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche,
ed in particolare a quanto previsto dall’art. 8
SI IMPEGNA
a restituire nel pristino stato a regola d’arte il suolo pubblico occupato, comunicando all’Ufficio
preposto del Comune di Mammola, ogni inconveniente che si dovesse verificare, a lasciare i rifiuti
in buste appositamente destinate, se trattasi di sostanze alimentari, e/o in cartoni, se trattasi di
altra merce, così come previsto dall’art. 6 del Regolamento Comunale per l’esercizio del
Commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 12.10.2016, pena
l’applicazione di quanto previsto dall’art. 8 del su citato Regolamento.
ALLEGA:
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Autorizzazione e/o licenza di vendita in copia conforme all’originale
N.1 marca da bollo da € 16,00
Data__________________________

Firma___________________________

==============================================================================================
Note informative:
La domanda va presentata in bollo, salvo i casi di esenzione dalla relativa imposta.
Gli aventi diritto all’esenzione sono invitati a dichiararlo indicando la normativa di riferimento.
Le occupazioni vanno richieste con congruo anticipo (e comunque entro il 16.11.2016)
Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle indicate con apposito atto deliberativo, ai sensi del D.lgs. 15 dicembre
1997, n. 446 e, s.m.i. Per i commercianti frequentatori del mercato settimanale, titolari di autorizzazione di tipo A e, di tipo B se in
possesso di autorizzazione avente durata di almeno un anno, per cui è applicabile il canone di occupazione permanente, la tariffa è
ragguagliata in relazione ai giorni effettivi di svolgimento del mercato, riferiti a ciascun anno, e in relazione alle ore di permanenza
(si considerano minimo ore 6,00), secondo la seguente formula:
Cmqa= tosap : ng : h 24 x h x ng x mq
Cmqa = costo occupazione suolo pubblico annuo
Tosap= tariffa occupazione suolo pubblico permanente;
ng= numero dei giorni di svolgimento del mercato riferiti per ogni anno
h24= ore intera giornata
h= ore di effettiva occupazione
mq= mq occupati

Comune di Mammola: domanda occupazione suolo pubblico mercato settimanale

