
    
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA DEI MERCATI DI RICCIONE 
 (Da consegnare all’ufficio protocollo del Comune di Riccione – Viale Vittorio Emanuele II  

Invio con pec: comune.riccione@legalmail.it 
 

      Polizia Locale 
      Ufficio mercati Viale Empoli, 31 (Centro Jimmy Monaco) 
      Tel:  0541/649407     
             
Il Sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
 
nato/a  a _____________________________________  il _________________________________________ 
 
residente a __________________________________  in via _______________________________________ 
 
telefono:   ________________________________      
 
E-mail: _______________________________________ pec: ______________________________________ 
 
[]  titolare dell’omonima impresa individuale con sede a ____________________________________________ 
 In via ________________________________________tel: _________________________________  
 Codice fiscale/partita Iva_____________________________________________________________  
 Iscrizione Registro Imprese n. ________________CCIAA di _________________________________ 
 
[] legale rappresentante della Società: _________________________________________________________ 
       P.I:________________________________________tel: _______________________________________ 
       Con sede a __________________________ in via ____________________________________________ 
       Iscrizione al Registro Imprese n. ________________ CCIAA di__________________________________ 
 
La domanda di partecipazione è riferita al mercato/mercati: 
 
 []   venerdi annuale Piazza Unità  
 []   venerdì estivo viale Ruffini -  Minghetti 
 []   lunedi’ invernale Via Flaminia - San Lorenzo     
 []   lunedi’ estivo Piazzale Kennedy  
 []   domenica estivo viale Oriani Fucini 
 
Per la vendita dei generi del settore merceologico: 
 
Non alimentare [] alimentare [] con somministrazione di alimenti e bevande [] 
 

DICHIARA 
 

Di essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche 
N. ________ rilasciata dal Comune di ______________________________________ 
in data ___________________ di tipologia      []  A  [] B; 
 
Solo nel caso di autorizzazione di tipologia A: 
 []  che l’autorizzazione è stata rilasciata da un Comune della Regione Emilia - Romagna e che per il giorno di 
svolgimento del mercato al quale chiede di partecipare non è titolare di posteggio in sede fissa presso altro mercato della 
Regione;  
 
[]  di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (per il settore alimentare) per l’esercizio dell’attività di 
commercio; 
 
[]  di essere in regola con la regolarità contributiva. 
 
Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________ _________________________, meglio sopra generalizza to/a, dichiara: 
- di essere stato/a previamente informato/a sulla “ disciplina della privacy” , e di aver preso visione del testo riportato nel 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 – “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue successive modifiche 
e/o integrazioni, con particolare riguardo agli art . 4, 7, 13 e 23 del testo medesimo; 

- di aver comunicato spontaneamente e liberamente i “ propri dati personali”  così come sono stati riportati nella presente 
istanza e/o in tutti gli eventuali documenti allega ti; 

- di esprimere liberamente il proprio consenso “all’i ntero trattamento dei propri dati personali” , e di essere stato informato 
del fatto che, in caso di rifiuto al rilascio di ta le consenso, questa Amministrazione Comunale non po trà dare seguito alla 
totalità delle richieste avanzate nella presente is tanza, ovvero ad una o più di esse. 

 
 
 



 
Data  _______________       firma  _____________________ 
 
 
 Documentazione da allegare:  
 

• copia documento di identità in corso di validità 
• copia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari 
• copia dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche 
• per i produttori agricoli: documentazione attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio e notifica sanitaria 

dell’impresa alimentare. 


