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         Ufficio Competente 
    Comando di Polizia Locale 
    Comune di Abbiategrasso 
 
           
 

OGGETTO:  Richiesta di partecipazione alla spunta del mercato settimanale 
 
 

Il sottoscritto_____________________________________________nato a _____________________ (      ) 

il_______________residente__________________________________________(       ) C.A.P. ___________  

Via  ________________________________________________________________________ n.__________  

C.F.: ___________________________________________ Numero Telefono: _________________________  

titolare di autorizzazione n. _______________del _____________ per il commercio su area pubblica 

tipologia ________, rilasciata dal Comune di _________________________________ 

Settore merceologico:     alimentare               non alimentare  

Tipo di merce venduta _____________________________________________________________________  

Iscritto al  Registro delle Imprese di  _________________________ a decorrere dal  ___________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare per l’anno _____________ alla spunta del mercato settimanale nella giornata di: 
 

 MARTEDI; 
 

 VENERDI; 
 

 SABATO. 
 

A tale fine ALLEGA la seguente documentazione: 

 

1) Copia dell’autorizzazione amministrativa al commercio su area pubblica; 

2) Copia Attestazione Annuale, relativa all’assolvimento agli  obblighi  amministrativi, 

previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti (punto 10 del D.g.r. 27 

giugno 2016 - n. X/5345 ); 

3) Per i titolari di autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia : 

a. Copia della carta di esercizio recante la vidimazione dell’autorizzazione di cui al 

punto 1; 

4) Copia documento di identità, se cittadino extracomunitario anche copia permesso di 

soggiorno. 
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Nota: 
- La priorità verrà assegnata all’operatore con il più alto numero di presenze nella graduatoria di spunta gestita dal Comando di  
        Polizia Locale, a parità di presenza verrà considerata l’anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese; 
 
- Ai fini della graduatoria verranno giustificate solo le assenze dell’operatore per: 

1. Malattia/Infortunio/Gravidanza – giustificata con: certificato medico; 
2. Guasto meccanico del mezzo utilizzato per l’attività di vendita – giustificato con:  fattura di riparazione. 

 
IN CASO DI MANCANZA DEI GIUSTIFICATIVI, IN RELAZIONE ALLE ASSENZE SOPRA MENZIONATE, L’ASSENZA 
NON VERRA’ GIUSTIFICATA. 

 

 

 
Data ____________________     Firma 

 
     _______________________________ 

 

 

Modalità di inoltro della presente domanda: 
 

 Tramite PEC all’indirizzo: comune.abbiategrasso@legalpec.it; 
 Tramite Raccomandata AR indirizzata a: Comando di Polizia Locale di Abbiategrasso tramite 

Ufficio Protocollo – Piazza Marconi, 1 20081 Abbiategrasso (MI); 
 Consegna a mano presso Ufficio di Protocollo di Piazza Marconi,1 – Abbiategrasso nei 

 seguenti orari: 
 Lunedì – Giovedì – Venerdì dalle 9,15 alle 12,45; 
 Martedì dalle 09,15 alle 13,45; 
 Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00. 

 
 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI ABBIATEGRASSO, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02.94692250 Indirizzo PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.abbiategrasso.mi.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per 
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta 

come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a 

cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o 

da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto 
determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 

personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di 

portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 

interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

Abbiategrasso, il __________________________ Firma ______________________________________________ 
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