
Marca da bollo € 16.00 
 
 

RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO “OPERE DEL PROPRIO INGEGNO” 
 

 
Al Comune di 

                 SALZANO 
                                                                       Sportello Unico Attività Produttive 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________, 
nato il ___________________ a _____________________________________________, 
provincia o stato estero ____________________________________________________, 
di cittadinanza ___________________________________________________________, 

Codice fiscale [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 
Residente in __________________________________________ c.a.p. _____________, 
via ____________________________________________________ n. ______________, 
telefono __________________ cell. _____________________ fax __________________, 
e-mail _____________________________________ 
 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione) 
 
 

- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché la 
decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non 
veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto; 
- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle 
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio 
attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al 
comma 1 dell’art. 19, L. 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni; 
 

D I C H I A R A: 
 

1. di essere in possesso dei requisiti morali (art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59); 
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” (antimafia); 
3- di esporre e vendere durante la manifestazione solo opere del proprio ingegno a 
carattere creativo (dell’art.4 c. 2 lett. h) del D.lgs. 114/1998) 
 

C H I E D E 
 

Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico di mq _______ per la vendita 
di opere del proprio ingegno a carattere creativo in occasione della manifestazione 
_________________________________________ dal ____________ al _____________ 
che nella fattispecie trattasi di opere di (specificare la tipologia del prodotto): ___________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
_______________ lì ____________________ 
(luogo) (data) 

 
L’interessato 

                                                                    ______________________________________ 
    firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia 
              del documento di riconoscimento in corso di validità 

ALLEGA: 
o fotocopia del documento di identità; 

o copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 


