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Al Comune di Ledro 
Servizio Attività Produttive 
Via Vittoria, 5 
38067 - LEDRO (TN)  
PEC: comune@pec.comune.ledro.tn.it 

 
 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN OCCASIONE DEL  

“M ERCATINO SPECIALIZZATO DELL ’A RTIGIANATO DI LEDRO – 13 AGOSTO 2017” 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________ (prov. ____) il ____________________ 

residente a ____________________________________________________ (prov.____) in Via/Piazza 

______________________________________________________________________________ n. ______ - 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, in qualità di: 
 

□ titolare dell’omonima ditta individuale 

con sede a  Ledro (prov. TN) in Via ___________________________________ n. __, partita IVA 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 
 

□ legale rappresentante della Società: __________________________________________________________ 

con sede a  Ledro (prov. TN) in Via ___________________________________ n. __,  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; 
 

□ legale rappresentante/referente della società/associazione/gruppo organizzato _______________________ 

______________________________________________________________ (denominazione/ragione sociale) 

con sede a Ledro (prov. TN) in Via ___________________________________ n. __ - C.F./P.IVA 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

Telefono _____________________________________ Cellulare __________________________________ 
e-mail (obbligatorio)______________________________ PEC _____________________________________ 
 

 
C H I E D E 

 
l’ ASSEGNAZIONE E IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO in occasione della 

giornata di DOMENICA 13 AGOSTO 2017 del MERCATINO SPECIALIZZATO DELL’ARTIGIANATO DI 

LEDRO che si svolgerà nell’abitato di Mezzolago, per l’esposizione/vendita dei seguenti prodotti/attività 

________________________________________________________________________________________, 

con le seguenti modalità d’uso (gazebo/tavolino/tavoli/…) ________________________________________ 

occupando una superficie complessiva pari a mq ________________ (dimensioni: larghezza 

___________________ ml  x  lunghezza _____________________ ml. ). 

 
 Data ______________________                                         Firma _______________________________ 
 
Allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
MARCA DA BOLLO DA 

€ 16,00 
Se presentazione della domanda 

avviene telematicamente, 
compilare anche la 

dichiarazione sostitutiva a 
pagina 2 

 

Riservato al Servizio Protocollo 
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N.B. La mancata partecipazione, senza giustificato e documentato motivo, al Mercatino nella data 
assegnata comporta comunque l’assoggettamento al pagamento dei tributi, canoni e tariffe vigenti in 
base alla concessione di posteggio rilasciata (TOSAP, tassa/canone posteggio, TARI), a meno che non 
venga data disdetta almeno 7 giorni prima dello svolgimento del mercato. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NNOOTTAA:   
 
Imposta da bollo qualora la presentazione della pratica avvenga telematicamente. 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________(nome e cognome)___ 

Nato/a a ______________________________________________________ il _________________________ 

Residente/con sede in ________________________________ via/piazza ________________________n. ___ 

avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 2 del D.M. 10 novembre 2011, comunica che il numero 

identificativo della marca da bollo da € 16,00 utilizzata esclusivamente per la presentazione dell’istanza è il 

seguente ________________________________________________________________________________. 

Il sottoscritto si impegna a conservare l’originale della marca da bollo annullata e a renderla disponibile ai fini 

dei successivi controlli. 

 
Luogo e data __________________   Firma ___________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


