
      
Marca da bollo € 16,00 

 Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive   
 Direzione Mercati all’ingrosso 

 

OGGETTO: RINNOVO ASSEGNAZIONE POSTEGGIO/I PER L’ANNO__________ 

A SEGUITO DI AVVISO DEL DIRETTORE DEL MERCATO PROT. N.________________DEL___________________________ 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________ 

già produttore  / grossista  presso la struttura, nato a _______________________________ il ___________________ 

residente a________________________________________________________________cap______________________ 

via ______________________________________________________________________________ n. _______________ 

Tel. ______________________ fax________________ p.e.c.___________________________________________ 

Codice univoco       ______________________ 

in qualità di (titolare/amm.re della ditta /Società) __________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________________________cap______________________ 

via______________________________________________________________________________ n. ________________ 

preso atto dell’AVVISO suindicato, al quale aderisce, dichiara di voler rinnovare per l’anno _________ l’assegnazione del/i 

posteggio/i di cui è titolare e precisamente: 

del banco n._________________________  per  mq.___________ nella sala _____________________________________ 

del box n. ___________________________ per mq. ___________ nella sala _____________________________________ 

del magazzino n. _____________________  per mq. ___________ nella sala______________________________________ 

di voler ottenere il rilascio/rinnovo di n. _______ tessere di ingresso per il titolare e per il/i dipendente/i 

___________________________________________________________________________________________________ 

e di essere [  ] in regola con il pagamento dei canoni degli anni precedenti. 

Pertanto, presa piena cognizione del contenuto del menzionato AVVISO del Direttore del Mercato, il sottoscritto si impegna, 

nei termini previsti dall’AVVISO, a pagare l’intero importo del canone previsto per l’anno __________ o, qualora autorizzato 

dal Direttore del Mercato alla rateizzazione del canone dovuto per l’anno __________ e previa costituzione del deposito 

cauzionale a garanzia dei canoni dovuti, a pagare anticipatamente l’importo della prima rata trimestrale, e in seguito anche 

quello delle successive rate previste, in conformità a quanto statuito dall’art. 37, comma 2,e dall’art. 41 del Regolamento di 

Mercato e dalla Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Roma n. 726 del 27.06.2000, e, altresì, a stipulare il  

contratto di assegnazione con Roma Capitale ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Mercato. 

Si allegano alla presente: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione afferente: Partita I.V.A.– Codice Fiscale – Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. 
- Possesso requisiti di cui all’art.71 c. 1 D.Lgs.n. 59/2010 (all. 1) 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà afferente: Proprietà, affitto, possesso/i terreno/i di produzione 
(aggiungere il contratto di affitto o altro titolo - solo per produttori (all. 2)) - Regolarità del personale dipendente (all. 
2) 

 dichiarazioni sulla produzione prevista per l’anno _____________  (solo per produttori - all. 3) 

 copia del bonifico del pagamento del canone per l’anno _____________ 

 richiesta rinnovo tessera/e di ingresso (all. 4) 
 
DATA________________________   IL TITOLARE DEL POSTEGGIO___________________________________ 
 

(Parte riservata agli Uffici) 
 

Uff. Tecnico Ambiente e Sorveglianza  ____________________________________________________ 

Ufficio  Concessioni e Entrate  ____________________________________________________ 

Applicazione della normativa sulla Privacy: I dati personali resi saranno trattati ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento 
dei dati è Roma Capitale e il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Mercati all’ingrosso 

 


