
 

SERVIZI TECNICI 
Ufficio SUAP 

tel. 0331/826878 

PEC: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Tradate 

Piazza Mazzini 6 

21049 Tradate (VA) 

 

 

DOMANDA DI MIGLIORIA 

 

PER DISPONIBILITÀ DI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ, 
RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO, NEL MERCATO DI PIAZZA LIBERTÀ E 
INDIPENDENZA DEI POPOLI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato a ___________________ 

il ___________ nazionalità ___________________ residente in  _____________________________ 

Via _______________________________ n. ____ C.F. ___________________________________  

In qualità di: 

Titolare della ditta individuale___________________________________ P.IVA ______________ 

Legale rappresentante della società________________________________ P.IVA ______________ 

Con sede legale in ______________________________ via __________________________ n ___ 

Numero iscrizione al Registro imprese __________________________ del ___________________  

presso la C.C.I.A.A. di _________________________  

attualmente Titolare del posteggio n°___________   settore merceologico______________________ 

del mercato settimanale di Tradate nella giornata di giovedì 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al bando di miglioria per l'assegnazione delle concessioni di 

posteggio, approvato con D.G.C. n  

 

Per il posteggio n. _________ settore merceologico ______________________ (alimentare/non alimentare) 

 



 

SERVIZI TECNICI 
Ufficio SUAP 

 

 

 

DICHIARA DI: 

 

□ di possedere l’anzianità di presenza sul posteggio n. ______ nel mercato dal _______________  

al__________________ così come risulta dall’autorizzazione e concessione n. _____________ 

del ________________ rilasciata dal Comune di Tradate; 

 

□ di possedere l’anzianità di presenza sul mercato di Tradate dal _______________  

al__________________ così come risulta dall’autorizzazione e concessione n. _____________ 

del ________________ rilasciata dal Comune di Tradate; 

 

 

□ di possedere l’anzianità di iscrizione al Registro Imprese dal _______________ al 

numero____________ 

 

Il sottoscritto dichiara: 

− essere in regola con il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico; 

− di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003; 

− di esse consapevole che in accoglimento della presente, al rilascio della concessione per il nuovo 

posteggio comporterà l’automatica rinuncia al posteggio già occupato e la decadenza della 

precedente concessione; 

 

             Firma  

       

       ___________________________ 

 

Da Allegare alla richiesta: 

- copia documento d’identità; 

- copia del permesso di soggiorno se cittadino non EU; 

- copia della concessione in possesso. 

 

 

AVVERTENZA 

 

il presente modulo debitamente compilato e gli allegati essere presentato esclusivamente nelle 

seguenti modalità: 

- all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico (tel. 0331/86848); 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.tradate@pec.regione.lombardia.it  

entro le ore 12.00 del 07.04.2023 

 


