
 
 

 

Al Comune di COMO 
Settore Commercio e Attività economiche 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a  

 

cognome e nome  

comune o stato estero di nascita  provincia  data  

cittadinanza  sesso  femmina  maschio 

 

residenza 
comune  provincia  

c.a.p.  indirizzo  

 
• in qualità di titolare dell’impresa individuale 

 

denominazione  

codice fiscale [OBBLIGATORIO]                  
 

sede 
comune  provincia  

c.a.p.  indirizzo  

 
• in qualità di rappresentante legale della  società  associazione  ente 

 

denominazione  

codice fiscale [OBBLIGATORIO]             

sede 
legale 

comune  provincia  

c.a.p.  indirizzo  

ONLUS ?  no  sì: n° decreto iscrizione anagrafe unica  data  

recapiti per corrispondenza 

telefono  PEC  (obbligatoria)  

 

chiedo il rilascio della concessione per occupazione suolo per la realizzazione del 

seguente mercato occasionale: 

 

Denominazione ORGANIZZATORE ______________________________________________________________ 

 

INIZIATIVA 1 (descrizione)_________________________________________________________ 

Date  ____________________________________________________________________________________  

Luogo (una delle aree tra quelle indicate all’art. 3 punto 1 dell’avviso)__________________________________ 

 

INIZIATIVA 2 (descrizione)_________________________________________________________ 

Date  ____________________________________________________________________________________  
Luogo (una delle aree tra quelle indicate all’art. 3 punto 1 dell’avviso)__________________________________ 

 

INIZIATIVA 3 (descrizione)_________________________________________________________ 

Date  ____________________________________________________________________________________  

Luogo (una delle aree tra quelle indicate all’art. 3 punto 1 dell’avviso)__________________________________ 
 

NOTA: CIASCUN ORGANIZZATORE PUO’ EFFETTUARE NON PIU’ DI 3 INIZIATIVE DIVERSE TRA LORO 
SIA RIGUARDO AI SOGGETTI PARTECIPANTI (ALMENO IL 50% DI SOGGETTI PARTECIPANTI) SIA 
RISPETTO ALLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI TRATTATI. L’NIZIATIVA PU0’ ARTICOLARSI/SNONARSI 

NEL TEMPO IN PIU’ EDIZIONI.  

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATI OCCASIONALI ANNO 2022 

Domanda di concessione per l’occupazione di aree e spazi pubblici  

 

Marca da 
da bollo 
€16.00 



 
 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

 

1. PRODOTTI TRATTATI 

 

A) Caratteristiche di specificità e provenienza prodotti 

(compilare ESCLUSIVAMENTE la descrizione di interesse tra le seguenti barrando la casella 

corrispondente) 

 
Specifico prodotto o più prodotti correlati per caratteristiche, provenienti da un territorio determinato 
(descrizione)  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
 Specifico prodotto o più prodotti correlati per caratteristiche, NON provenienti da un territorio determinato 
(descrizione)  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
Molteplicità di prodotti provenienti da un ambito territoriale più ristretto di una regione (descrizione)  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
Molteplicità di prodotti provenienti da una regione (descrizione)  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
Molteplicità di prodotti provenienti da un ambito territoriale omogeneo più ampio di una regione 
(descrizione)  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

B) Qualità e tipicità dei prodotti 

(barrare la casella corrispondente) 

prevalenza di: DOP e DOCG; artigianato tradizionale e artistico; antiquariato 
prevalenza di IGP e DOC 

prevalenza di STG e IGT  

prevalenza di prodotti diversi dai precedenti 
  

2. Imprese partecipanti  

(barrare la casella corrispondente) 

 

 esclusivamente imprese di produzione agricola o artigianale 

prevalentemente imprese di produzione agricola o artigianale (barrare anche di seguito 

l’opzione corrispondente):  prevalenza maggiore del 75%  prevalenza maggiore del 

50% 

solo o prevalentemente imprese commerciali 

 

 

3. Allestimento 

(descrivere l’allestimento dei banchi con dimensioni, tipologia, forme e colori delle coperture) 

  



 
 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

4. Iniziative abbiniate  

(barrare la casella corrispondente) 

 

 Iniziative dimostrative o informative riguardanti il prodotto trattato, di apprezzabile 

interesse 

Iniziative dimostrative o informative o di intrattenimento diverse dalle precedenti 

nessuna iniziativa 

 

 
5. POSTO IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE NORME NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI 
EMERGENZA ANTI COVID 19, VERRANNO PREMIATE IDEE CREATIVE ED INNOVATIVE PROPOSTE A TAL RIGUARDO 

(descrizione) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 DOCUMENTI ALLEGATI 

Alla presente domanda è allegata la seguente documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 2 dell’avviso 
pubblico (BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI): 

fotocopia del documento di identità del dichiarante; 

relazione di presentazione dell’iniziativa, con il relativo regolamento o, in mancanza, con indicazione delle 
modalità di selezione dei partecipanti (modello allegato alla domanda); 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul modello 
allegato; 

bozza della locandina informativa; 

fotografie dei gazebo o delle tende che saranno installati a copertura dei banchi espositivi ed eventuali 
fotografie di precedenti edizioni;  

planimetria dell’area richiesta con indicazione della collocazione dei banchi espositivi (sono allegate al 
presente avviso le mappe di alcune delle aree disponibili; per le altre aree si dovrà provvedere in 
autonomia a fornire una mappa in scala redatta in forma chiara ed esaustiva); 

elenco di tutti i potenziali partecipanti, con indicazione di: cognome e nome per le persone fisiche o 
denominazione per le persone giuridiche, codice fiscale, estremi del titolo autorizzativo posseduto, 
prodotti trattati; 

copia dell’autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche di ciascun partecipante o titolo di 
abilitazione alla vendita sulle aree pubbliche, nel caso di mercato occasionale; 

relazione descrittiva circa le modalità di approvvigionamento elettrico e idrico (ove occorrano), di 
smaltimento dei rifiuti prodotti e di pulizia dell’area, nonché del rispetto dei requisiti igienico-sanitari; 

L’impegno a rispettare e a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni logistiche ed igienico-sanitarie volte 
ad evitare il diffondersi dell’epidemia da Covid19; 

altro (eventuale): ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 (articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

cognome e nome  



 
 

comune o stato estero di nascita  provincia  data  

cittadinanza  sesso  femmina  maschio 

 

residenza 
comune  provincia  

c.a.p.  indirizzo  
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci;  

 

a conoscenza di quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento per l’occupazione degli spazi pubblici del 

Comune di Como che dispone: 

“Le concessioni per l'uso di spazi pubblici sono rilasciate previo accertamento della 

sussistenza, in capo al richiedente, se persona fisica, ovvero in capo ai legali rappresentanti, 

se persona giuridica, dei seguenti requisiti: 

a) se l’occupazione concerne un’attività economica: 

• il possesso del titolo che abilita o autorizza allo svolgimento dell’attività stessa; 

• l’immunità da condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, ai sensi dell'art. 32-quater del codice penale; 

• l’immunità, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136”, da provvedimenti definitivi di applicazione di una delle 

misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo stesso; 

b) in tutti i casi: 

• l’insussistenza di debiti con il Comune di Como, per somme certe, liquide ed esigibili Si 

specifica che tale insussistenza di debiti con il Comune di Como, nel caso di richiedente 

che sia persona giuridica, deve riguardare anche tutte le persone fisiche facenti parte 

della compagine societaria richiedente - ivi incluse le persone fisiche socie di eventuali 

ulteriori persone giuridiche presenti nella compagine societaria della persona giuridica 

richiedente - e le società o gli enti che esercitano sulla stessa attività di direzione e 

coordinamento. Il richiedente non può essere una società fiduciaria e non potrà avere 

società fiduciarie nella sua compagine sociale 

 

DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle predette condizioni ostative all’esercizio dell’attività. 

 

- Il proprio impegno a mantenere la pulizia e il decoro dell’area che sarà assegnata in concessione e a 

provvedere al ripristino naturale della zona al termine del mercatino. 

 

data _________________________________  firma _____________________________________ 

 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

Si richiama integralmentell’art. 6 dell’avviso al quale il presente modulo  è allegato. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO DI € 16,00 

− applicazione di marca da bollo sulla domanda in formato cartaceo; 

− pagamento mediante modello F23, nel quale va indicata la denominazione dell’iniziativa e l’anno di riferimento, di cui va allegata fotocopia alla domanda in formato 

cartaceo  


