
C O M U N E   D I   C A R O S I N O 
PROVINCIA   DI   TARANTO 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
P.E.C.: polizialocale.comunecarosino@legalmail.it – E-MAIL: polizialocale.carosino@gmail.com 

 

Via Magg. Galliano Nr. 33 – 74021 – Carosino (TA) - Tel 099/5921032 - Fax 099/5916385 

 

 

Al Responsabile delle Attività Produttive 

                        del Comune di Carosino  
 

 

 
 
 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome e Cognome ______________________________________ C.F ______________________________ 

Nato il ______________________________________________ Cittadinanza ________________________  

sesso  M     F   

Luogo di nascita: Stato _____________________________ Provincia ______________________________ 

Comune _______________________________________ 

Residenza: Provincia ___________________________Comune ___________________________________ 

via ______________________________________________    n.______ C.A.P. ______________________ 

Recapito telefonico ______________________ indirizzo e-mail ___________________________________ 

In qualità di  

 titolare dell’omonima impresa individuale  

Partita iva (se già iscitto)___________________________________________________________________ 

N. d’iscrizione al registro Imprese (se già iscritto) _______________________________________________ 

CCIAA di ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MARCA DA BOLLO  

               DA € 16,00 

 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE POSTEGGIO COME SPUNTISTA 
 

 

TIMBRO 

 

FIRMA 



 

 

 

 

 

 legale rappresentante della ditta/società 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

Partita IVA (se diversa da C.F.) _____________________________________________________________ 

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________ 

Con sede nel comune di ________________________________________ provincia ___________________ 

Via __________________________________________________n. ______ C.A.P. ___________________ 

N. d’iscrizione al Registro Imprese ___________________________________________________________ 

CCIAA di ______________________________________________________________________________ 

 

 

Titolare dell’autorizzazione n. _________________________rilasciata dal Comune di _________________ 

________________________________________ per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante per 

la vendita dei generi appartenenti al settore     alimentare      non alimentare 

con abilitazione alla somministrazione ________________________________________________________ 

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN POSTEGGIO COME SPUNTISTA 

 in via________________________________________________________________________________ 

Dimensioni m. ________________________________ nel giorno del mercato settimanale del lunedì. 

 

Allega: 

copia del proprio documento d’identità; 

copia dell’autorizzazione; 

iscrizione alla Camera di Commercio Registro Imprese per l’anno in corso. 
 

 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003, che: 
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per 

l’occupazione di suolo pubblico e delle attività ad esso correlate e conseguenti;  

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;  

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a  realizzare l’istruttoria 

necessaria; 
e) i dati conferiti (specificare se tra questi rientrano anche dati sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori 

dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;  
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003  (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come 

riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente dell’Ufficio Competente; 

g) il titolare del trattamento è il Comune di Carosino, con sede in via Roma, 73. 
 

 

 

Carosino, ___________________ 

 
 

 

                         Firma del Titolare o Legale Rappresentante 

 

                                                                                           __________________________________________                                                         
 

                 
 


