
Allegato avviso pubblico 

Prot. 5122 del 23/02/2023 

 

 

 

        Al Comune di Muggiò 

                   Servizio Cultura e Sviluppo economico 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEI MERCATI SETTIMANALI 

DEL MARTEDI’ – V.LE RIMEMBRANZE E GIOVEDI’ – VIA LEONCAVALLO 

RISERVATO AGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

GIA’ TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO PRESSO I SUDDETTI MERCATI. 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________  

 

il __________________ nazionalità__________________ residente in _____________________  

 

Via _____________________________ n. _____ Codice Fiscale ____________________________  

 

Partita lva ___________________________ Numero iscrizione al Registro imprese ____________ 

 

del ______________ presso la CCIAA di ____________________  

 

Telefono _______________________ Casella PEC _______________________________________  

 

nella sua qualità di:  

○ titolare della omonima impresa  individuale ____________________________________________ 

 

○ legale rappresentante della società __________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________ 
 

avente sede in __________________________________ via ______________________ n. ______ 

 

CF/P.IVA ________________________________  

  

attualmente titolare di concessione di posteggio n. _______ del_________________ nel mercato di  

 

______________________________________________, valida fino al ______________________ 

 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura di miglioria per la sostituzione del proprio posteggio attuale n. 

_____________ con il posteggio n._______________ nell’ambito dello stesso mercato e di identica 

specializzazione merceologica, attualmente libero e non assegnato. 

Marca da bollo 

da 16.00 euro 
 



 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l’eventuale accoglimento della presente e la 

concessione del posteggio richiesto costituisce contestuale rinuncia al posteggio attualmente 

assegnato e decadenza della relativa concessione, che si impegna a riconsegnare al Comune di 

Muggiò contestualmente al rilascio della nuova concessione di posteggio.  
 

 

Muggiò, ________________                                            

                     
          Firma 

 

 

 

 

Si allega: 
 

• copia documento di identità 

• Per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno. 
 

 

La domanda, in carta da bollo da 16,00 euro, dovrà essere redatta utilizzando il modello 

appositamente predisposto ed allegato e potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo 

negli orari di apertura o tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata e dovrà pervenire 

entro le ore 12.00 del 24/03/2023, secondo le modalità di seguito specificate: 

 a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo comune.muggio@pec.regione.lombardia.it, 

con invio da altra casella pec (non casella ordinaria); 

 a mezzo consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune, previo appuntamento da fissare 

telefonicamente al n. 0392709344  o tramite posta elettronica, inviando una mail di richiesta 

appuntamento all’indirizzo protocollo@comune.muggio.mb.it. 

 

mailto:comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

