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Allegato A Domanda di trasferimento su posteggio libero (miglioria) e contestuale
rinuncia al posteggio fruito ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento comunale.
Miglioria del 28 settembre 2020 con scadenza 28 ottobre 2020 ore 12.00=
Al Sig. Sindaco del Comune di Lovere
Via Marconi n. 19
24065 L o v e r e (Bg)
Il

sottoscritto

__________________________________________________

nato a ______________ il ______________ e residente in ____________________
Via ______________________n. ____, titolare del posteggio n.___________ del mercato
settimanale per il settore merceologico alimentare/non alimentare (cancellare l’opzione che
non interessa) avente dimensioni di mt. _________ x mt. _____________
CHIEDE
In prima istanza, il trasferimento al posteggio attualmente libero nr. ______________
avente dimensioni di mt. ______ x mt. ________ del medesimo settore e contestuale nuova
autorizzazione.
In seconda istanza, nel caso in cui non abbia diritto al trasferimento nel posteggio di cui
sopra, il trasferimento al posteggio attualmente libero nr. ______________ avente dimensioni
di mt. ______ x mt. ________ del medesimo settore e contestuale nuova autorizzazione.
Nel caso in cui la richiesta venga positivamente accolta comunico la mia rinuncia al posteggio
n. __________ del quale sono attualmente titolare.
Dichiara di essere consapevole che, in caso di pluralità di domande per il medesimo posteggio,
il Comune procederà a formare apposita graduatoria secondo la procedura dell’articolo 8 del
regolamento.
Data ____________________

firma
___________________________
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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
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