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COMUNE DI BUCCINASCO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 
SETTORE AMBIENTE 

                                                    SERVIZI ALLE IMPRESE E CATASTO                             Marca da bollo 
                                                                                                                                                                            € 16,00 
 
 
 

 
SERVIZIO ALLE IMPRESE 

VIA ROMA 2  
20090 - BUCCINASCO 

 
 

OGGETTO: DOMANDA PER LA SPUNTA PER COMMERCIO AL DETTAGLIO SU 

AREE  PUBBLICHE  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a____________________________ 

il__/__/____, residente a ____________________ (___) in via ____________________________ 

civ. ____ Tel. ________________email ____________________C.F._______________________ 

P.iva ______________________________________Reg. Imprese n. __________del __/__/____ 

 
In nome e per conto della Società___________________con sede nel Comune di _____________ 

in via/piazza __________________ n. ___________C.F. ________________________________ 

P.iva__________ _______________________ Reg. Imprese n. ______________del __/__/_____ 

 
Titolare di autorizzazione n.____ del__/__/____ rilasciata dal comune di _____________________ 
 
□ Tipo A (sede fissa)        □ Tipo B (itinerante)    
 

 

CHIEDE 
 
Di poter effettuare la spunta sul mercato settimanale e conseguente inserimento nella relativa 
graduatoria di spunta del : 
 
□  MERCOLEDI 
□  VENERDI 
□  SABATO 
 

PER IL SETTORE MERCEOLOGICO : 
 
□  ALIMENTARE                □ NON ALIMENTARE      □ ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE  
 
Articoli posti in vendita (anche nel caso di somministrazione alimenti)_______________________________  
 
______________________________________________________________________________________ 
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COMUNE DI BUCCINASCO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 
76 del D.P.R. 445 del 2000 e Codice Penale) sotto la propria responsabilità  

 
 
 

DICHIARA 
 
 

□  di non aver riportato condanne penali (Casellario Giudiziario); 
□  di non aver carichi pendenti (Procura della Repubblica); 
□  che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. n. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011; 
□  di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per i cittadini extra UE); 
□  di non essere titolare di alcun posteggio nella giornata di svolgimento del mercato; 
 
 
Data __/__/_____ Firma _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
 
□  fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
□  copia autorizzazione per la quale si chiede l’iscrizione in spunta; 
□  visura camerale in data non anteriore a sei mesi dalla data di consegna; 
 
N.B. Le presenze per la graduatoria verranno conteggiate solo dopo aver presentato la presente 
domanda completa di tutti gli allegati richiesti. 
 


