AL SINDACO DEL COMUNE DI

BRUINO
OGGETTO: Domanda per il rilascio di DUPLICATO di autorizzazione.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ________________________
cittadinanza ______________________________ residente a ______________________________
Prov. __________ via ___________________________________________ n. ________________
C.A.P. ________________________ Tel. ______________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________
riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società di persone (a)

non in proprio, ma in qualità di ______________________________________________________
e come tale in rappresentanza di _____________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
via ________________________________________ n. ______________ C.A.P. _____________
Tel. ______________________________________ P. I.v.a. ______________________________

titolare di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche n. ___________________
rilasciata il _________________ per la vendita di prodotti appartenenti alla categoria merceologica

alimentare
con posteggio

non alimentare
n.__________ sul mercato del lunedì sito in Piazza della Pace

in forma itinerante

CHIEDE
che gli venga rilasciato il duplicato dell’autorizzazione di cui è titolare, per il seguente motivo:

furto
smarrimento
deterioramento

A tal fine

DICHIARA
sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00)
(in caso di furto o smarrimento): che l’autorizzazione n. ___________ del _____________ è
stata oggetto di furto o è stata smarrita come risulta dall’allegata copia della denuncia.
(in caso di deterioramento): che l’autorizzazione n.______________ del _________________
risulta illeggibile per deterioramento.

Allega alla presente:
fotocopia del documento di identità in corso di validità qualora l’istanza sia presentata a mezzo
posta o da un terzo;
copia della denuncia (in caso di furto o smarrimento)
originale dell’autorizzazione (in caso di deterioramento)

Data _____________

Firma* ________________________________

* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.

Informativa ai sensi deart. 10 della L. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

