
AL COMUNE DI ASSAGO 

UFFICIO COMMERCIO 

Da trasmettere esclusivamente al seguente indirizzo PEC: 

suap.commercio@assago.legalmail.it 

previa sottoscrizione con firma digitale dei file e annullamento marca da bollo 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA 

GIORNALIERA DEI POSTEGGI NELLE AREE LIMITROFE AL FORUM  
                         

Ai sensi della L.R. n. 6 del 02/02/2010 e del Regolamento commercio su aree pubbliche approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2017 e s.m.i.,  

 

Il sottoscritto: 

  

Cognome _______________________________________ Nome ________________________________________ 

Codice fiscale n. 

Data di nascita  ___/___/___ Cittadinanza _____________________________      Sesso     M                 F 

Luogo di nascita: Stato ____________ Prov. ___________ Comune ______________________________________ 

Residenza:           Provincia ____________________ Comune ___________________________________________ 

  Via, Piazza, ecc. ____________________________________ N. ______ C.A.P. ______________ 

Tel.  __________________ Fax ____________________________ e-mail____________________________________ 

 

In qualità di: 

 

 titolare dell’omonima impresa individuale 

Partita  IVA (se già iscritto)     

Con sede nel Comune di ___________________________________________   Provincia    ___________________ 

Via, Piazza, ecc. ____________________________________N. ______ C.A.P. _______ 

N. di iscrizione al Registro Imprese  _______________________ CCIAA di ________________________________ 

 

 

In qualità di: 

 

 legale rappresentante della Società:  

Cod. fiscale  

 

Partiva IVA (se diversa da C.F.)   

Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di _______________________________    Provincia    _______________________ 

Via, Piazza, ecc. ________________________________ N. ______ C.A.P. ________Tel.  ____________ 

N. di iscrizione al Registro Imprese ____________________ CCIAA di  ___________________________ 

 

 

C H I E D E 
 

di essere iscritto alla graduatoria per assegnazione temporanea giornaliera dei posteggi per attività di 

commercio su aree pubbliche nelle aree limitrofe al Forum, in occasione delle manifestazioni/concerti 

organizzati al Forum di Assago per l’anno 2017, 
 

 

per l’attività di    SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

    

Marca  

da bollo 

€ 16,00 

mailto:comune.assago@pec.regione.lombardia.it
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 

 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni, così come stabilito  

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

 
 di essere in possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 6 del 02/02/2010 e s.m.i.; 

 

 di essere in possesso dei requisiti  professionali  previsti dall’art. 20 della L.R. n. 6 del 02/02/2010 

(solo per il settore alimentare e di somministrazione); 

 

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

67 del D.lg n. 159 del 16/09/2011” (codice delle Leggi antimafia); 

 

 di aver adempiuto all'inserimento della carta di esercizio sull'applicativo MUTA al seguente codice 

identificativo:____________ 

 

 di essere in possesso dell'attestazione annuale dei requisiti rilasciata da ________________ 

            _____________________________ consultabile sull'applicativo MUTA al seguente numero  

identificativo pratica_____________________ 

 

 che l’attività di vendita verrà svolta secondo le disposizioni di carattere igienico – sanitarie stabilite 

oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 

03/04/2002; 

 

 di rispettare le prescrizioni di sicurezza e le disposizioni di carattere generale, di cui alla circolare del 

Ministero dell’Interno – dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa 

Civile del 12/03/2014, per gli autonegozi che impiegano GPL come combustibile par alimentare 

apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento dei cibi; 

 

 di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/03 che i dati personali 

raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la presente richiesta di autorizzazione. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del trattamento è il Comune di Assago. 

 

 

 

 

di essere titolare di: 

 

 autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n.___________ tipo 

________________________ rilasciata da ___________________________________________ in 

data ________________________ 

 

             per l’attività di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE   

 

 

 Autorizzazione sanitaria n. ________________ rilasciata in data _________________ dalla A.S.L. 

di 

     ______________________ per l’automezzo targa _________________ tipo ___________________ 
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oppure 

 

 SCIA mod ______ presentata in data _________________ al Comune di ___________________ 

   

per l’automezzo targa __________________ tipo ___________________ 

  
 

 

Entro 30 giorni dal ricevimento della presente domanda, il Servizio Commercio comunica all’operatore 

l’esito dell’istruttoria e la data a far tempo dalla quale il richiedente verrà inserito nella graduatoria Forum. 

Senza la ricezione di tale comunicazione l’operatore non potrà partecipare alle operazioni di assegnazione 

dei posteggi nelle aree limitrofe al Mediolanum Forum. 

 

La presente domanda ha durata illimitata. 

 

Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio – con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente – il Servizio 

Commercio provvede, ai fini della cancellazione dalla graduatoria Forum e della conseguente perdita del 

punteggio acquisito, alla verifica della sussistenza dei nominativi che nell’arco dell’anno solare precedente 

non hanno fatto registrare almeno un terzo delle presenze rispetto al totale delle giornate evento Forum 

svolte nell’arco dell’anno stesso. L’anno solare di riferimento inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello di iscrizione alla graduatoria Forum. 

 

 
 

 

 

DICHIARA  
di eleggere il proprio domicilio speciale per la ricezione di tutti gli atti e/o provvedimenti e tutte le comunicazioni 

inerenti il procedimento amministrativo relativo alla presente richiesta, presso il seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC): 

__________________________________________________________ 

 

              

  A tal fine, dichiara di impegnarsi a comunicare per iscritto qualsiasi variazione dovesse occorrere all’indirizzo PEC 

indicato, riconoscendo che il Comune di Assago sarà esonerato da ogni responsabilità circa la mancata o tardiva 

comunicazione delle variazioni intervenute. 

                 

 

 

 

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante  

 

Data ___________________ 

              _________________________________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 
 

1. Fotocopia documento di riconoscimento 

 

2. Fotocopia autorizzazione di tipo B - itinerante 

 

3. Copia dell’autorizzazione sanitaria/SCIA dell’autonegozio e del libretto del mezzo 

 

4. Fototessera in formato .jpg da inserire sul cartello identificativo che verrà rilasciato all’operatore 


