Al Comando Polizia Municipale
Piazza Italia, 1
Borghetto Santo Spirito (SV)
comuneborghettoss@postecert.it
comune@comune.borghettosantospirito.sv.it

OGGETTO: richiesta inserimento graduatoria volanti mercato settimanale del martedì.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a
a ____________________________________________ (______) il ________________________
residente a ______________________________________________________________________
in Via ______________________________________________________________ n. _________
tel.______________________ C.F.___________________________________________________
e-mail____________________________________________________________________________
pec _____________________________________________________________________________
in qualità di ambulante, titolare di autorizzazione amministrativa n. __________ rilasciata
dal Comune di _________________________________________ in data __________________ per
la vendita nel settore  alimentare  non alimentare, iscritto alla Camera di Commercio
di ___________________________________ (Prov. di _______)
CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria degli ambulanti senza posto fisso (c.d. “volanti”), per
partecipare all’assegnazione dei posti rimasti liberi per assenza dell’assegnatario (c.d.
“spunta”), nei mercati settimanali del martedì del Vostro Comune.
Si allegano:
 Fotocopia carta d’Esercizio;
 Fotocopia attestazione annuale in corso di validità;
 fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
Distinti Saluti.
Firma
____________________
Richiesta partecipazione spunta mercato
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MODALITA’ di RILASCIO
Al fine del rilascio dell’autorizzazione per la partecipazione alla assegnazione dei posti
rimasti liberi nei singoli mercati settimanali del giorno di martedì, l’interessato deve compilare il
presente apposito modulo indirizzato al Sindaco-Ufficio Polizia Municipale, completo dei dati
anagrafici e degli allegati richiesti e inviarlo o recapitarlo al locale Ufficio Protocollo. Quest’ultimo
provvederà alla registrazione e consegna al Comando Polizia Municipale che, verificata la
titolarità della licenza e dei requisiti del richiedente, rilascerà l’autorizzazione a partecipazione all’
assegnazione dei posti rimasti liberi nei singoli mercati settimanali, cosiddetta “spunta”.
L’autorizzazione verrà notificata all’interessato o recapitata tramite posta.

I tempi del procedimento sono brevi, se la domanda perviene al Comando di P.M. in una
giornata successiva al martedì, l’autorizzazione (se il titolare gode dei requisiti richiesti dalla Legge)
viene rilasciata per il martedì conseguente.

Il richiedente verrà cancellato dalla graduatoria qualora accumulasse un numero di
assenze superiore a quattro mesi (17 assenze).

Per

“presenza”

si

intende

ogni

qualvolta

l’interessato

si

presenta

alla

spunta,

indipendentemente dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l’attività; è necessario però che
lo stesso si presenti con la licenza originale.

Non sono ammesse firme di terze persone, diverse dall’interessato.

*****

Informativa ai sensi degli articoli 13 e seguenti Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati
personali Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Titolare del trattamento, La informa che, ai sensi del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, i Suoi dati saranno trattati per finalità di
rilascio autorizzazione per l’accesso alla ZTL del Comune di Borghetto Santo Spirito.

Richiesta partecipazione spunta mercato

Pagina 2

