
  

All’ufficio di Polizia Locale 

del Comune di Val Brembilla (BG) 

 

 

DOMANDA ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO 

 PER “MIGLIORIA”  

  

Il sottoscritto  

   

Codice fiscale/P. IVA     

Data di nascita      

Comune di nascita    

Stato estero di nascita     

Cittadinanza     

Residente a       

Via e nr. civico     

e-mail    

 

e-mail certificata (PEC) 

________________________________________________________________________________ 

 

Telefono:       Cell: 

______________________________________                  _________________________________ 

 

   

Oppure: Legale rappresentante della Società__________________________________________  

  

Con sede legale a ______________________in via_______________________________________  

 

C.F./P. IVA_________________________________________  

  

 Già concessionario del posteggio n ________________________ presso il mercato di via Donizetti 

– Val Brembilla (BG).  

  

□ Settore alimentare; 

□ Settore non alimentare.  

CHIEDE  

Che gli venga assegnato, per miglioria, il posteggio n. 22 nel mercato settimanale di via Donizetti in 

sostituzione al posteggio di cui è titolare.  



A TALE FINE DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:  

  

• che l’anzianità di presenza maturata dal sottoscritto sul posteggio n.____ si riferisce alla data di 

rilascio della concessione posteggio n.____ del__________;  

• che l’anzianità di presenza maturata dal sottoscritto nel mercato di Val Brembilla si riferisce alla 

data di rilascio della concessione posteggio n.____ del__________; (solo per coloro che hanno 

cambiato posteggio all’interno del mercato);  

• di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di_________________ e che la data di 

inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dallo stesso, è riconducibile alla 

data_____________________;  

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 

10 della Legge 575 del 31.05.1965 (normativa “antimafia”);  

• se cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea, di essere in possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità;  

  

Adempimenti  in materia  di  pubblicità,  trasparenza  e informazione  e rapporto  con la tutela 
della riservatezza.  

  

Il responsabile  del procedimento è competente per  l’applicazione  degli  obblighi  previsti  in materia  
di  pubblicità,  trasparenza  e informazione,  previsti  dagli  artt.  26  e 27  del  d.lgs. 33/2013. I dati 
relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016  e del  D.lgs.  
196/2003, unicamente per le finalità  connesse  alla  gestione  del procedimento. Il Responsabile della 
protezione dei dati designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Zanga 
Livio.  
Ai sensi dell'art. 38 comma 4 del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il 
Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 
personali e all'esercizio dei loro diritti.  

Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al numero 0345-330011 in 

orari d'ufficio oppure all'indirizzo mail: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

  

Data, ___________________  

                                                                                                                                  In fede  

                                                                                                                 _______________________  

  

  

                                   

  

 

Allegati:   

• copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;   

• per i cittadini extracomunitari, fotocopia del documento di soggiorno valido, ovvero della 
ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo del documento di soggiorno. 
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