
MOD.  12/2019 RICHIESTA CAMBIO TURNO ROTAZIONI 

    Al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività          
Produttive

   Direzione Mercati e Commercio su aree Pubbliche
   Ufficio Gestione Rotazioni

Oggetto: RICHIESTA CAMBIO TURNO ex  art. 38 D.A.C 29 del 28/03/2018. 

ROTAZIONE __________  TURNO _____________ MESE _______________ ANNO ___________

_l_ sottoscritt_ (cognome) _____________________________(nome)________________________________

PEC: ____________________________________________________________________________________

in qualità di   Titolare    Gestore   in accordo con i Titolari e/o Gestori, chiede  il/i cambi/o turno/i come
sottoelencato:

Data Sosta  Iniziale Sosta Richiesta

Turno
appartenenza

sosta
richiesta

Titolare Sosta richiesta

Firma del Richiedente

        ____________________________ 

      TIMBRO

Firma rappresentante /delegato Associazione

______________________________________

Pagamento diritti istruttoria effettuato con _________________________________________________ 

MARCA da BOLLO
€ 16,00
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