DELEGA PER CONFERMA DEL POSTEGGIO PREESISTENTE O DI SCELTA DELLA
RICOLLOCAZIONE DELLO STESSO PER ADEGUAMENTO DELLA FIERA ANNUALE DI S.
LUCIA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI IN AMBITO
CITTADINO.

Al Funzionario Responsabile Dell’U.O.
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Comune di TAGGIA
Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato a …………………………….. il ……………….
residente in …………………………… Via ……………………….... n. ….. C.F. n. ……………………………
Titolare/Legale Rappresentante/Delegato della Ditta ………………………………… P. IVA …………………….
Concessionario del Posteggio n. ……..… della Fiera annuale di S. LUCIA,
Considerato che in data odierna lo scrivente è stato convocato per effettuare la conferma del posteggio
preesistente o per operare una scelta di ricollocazione della propria postazione nell’ambito di quelle
disponibili sull’area della Fiera in questione, come da planimetria agli atti del servizio;
Impossibilitato a presenziare personalmente;
Nell’approvare pienamente e senza riserva alcuna la procedura adottata nell’assegnazione dei posteggi in
questione

DELEGO
Nominativo ……………………………………………
Nato a ……………………………………………………. Il ………………………………….
Residente in ………………………………………Via ……………………………… n. ……..

Ad eseguire, fermo restando i termini dimensionali della postazione di lavoro di cui alla concessione
originaria e sino alla scadenza della medesima, in nome e per mio conto, le scelte sotto riportate e tra loro
alternative.
 di confermare temporaneamente il posteggio preesistente n.
, pari a mq.
, a ml.
x
, pari a mq.
.

con la riduzione delle misure da ml.

x

 di scegliere il posteggio disponibile n.
di ml.
x
, pari a mq.
, quale ricollocazione del
proprio posteggio n.
da ml.
x
, pari a mq.
, già in concessione, per lo svolgimento del
Commercio su Aree Pubbliche della “Fiera annuale di S. Lucia”.

 di rinunciare ad operare la predetta scelta per la ricollocazione del proprio posteggio sulla “Fiera annuale
di S. Lucia” e chiedendo di beneficiare della precedenza nella graduatoria degli “spuntisti”, non
concessionari di posteggio, fatto salvo il mantenimento della concessione originaria precedentemente
acquisita e nel rispetto della graduatoria del 14/11/2017 redatta per gli operatori concessionari dall’U.O.
PROMOZIONE DEL TERRITORIO del comune di Taggia.
Con la presente, il sottoscritto manleva l’Amministrazione dalle decisioni prese dal delegato.
Lì ……………………….
Firma ……………………………………….……..
(allegare copia documento identità delegante)

