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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI 

POSTEGGIO VACANTI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE 
 

COMPILAZIONE DELLA PRATICA 

 

Precisazioni preliminari: 

La domanda dovrà essere presentata, esclusivamente, attraverso lo sportello telematico 

individuabile alla pagina web: (www.impresainungiorno.gov.it).  All’interno della pagina principale 

sarà necessario selezionare: “Suap di Val Brembilla” e, in seguito, “compila una pratica”. 

 

Istruzioni di base per la compilazione: 

Nel riquadro “compila una nuova pratica”, in corrispondenza della voce “descrizione della 

pratica”, si dovrà inserire la dicitura: “bando di assegnazione posteggi vacanti nel mercato di Val 

Brembilla”, medesima dizione andrà inserita più avanti come “oggetto della pratica” > conferma > 

conferma > scelta settore attività: commercio (Ateco da 45 a 47) > commercio al dettaglio in 

area pubblica > domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessione di 

posteggio > commercio su area pubblica su posteggio (Tipo A). 

 

La domanda dovrà essere: 

• inoltrata entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando ovvero entro il 

giorno 08 maggio 2023; 

• firmata digitalmente. In caso l’istanza sia presentata da altro soggetto appositamente incaricato 

la stessa dovrà essere provvista di procura per la sottoscrizione digitale; 

• presentata tramite il portale impresainungiorno.gov.it così come previsto dall’art. 6 del bando 

corredata da dichiarazione con la quale si specifichi di essere in regola con i pagamenti del 

canone di occupazione di suolo pubblico e di non avere liti con l’Ente (Allegato A). 

 

Per informazioni: 

protocollo@comune.valbrembilla.bg.it 

pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

tel: 0345-330011 da lunedì a venerdì ore 10.00 – 12.00. 

 

 

         SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

              Zanga Livio 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa” 
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