
  Marca da bollo

 da  € 16.00

 Allo Sportello Unico delle Attività Produttive

del Comune di LASTRA A SIGNA

PEC: comune.lastra-a-signa@pec.it

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  DI  SELEZIONE  PER
L’ASSEGNAZIONE  DELLE  CONCESSIONE  DI  POSTEGGI   NEL  MERCATO
SETTIMANALE DL CAPOLUOGO -  VIA DELLO STADIO

Il sottoscritto __________________________________________________________

nato a _____________________ il ______________ nazionalità _________________

residente a ______________________ via ____________________________n°_____

Codice Fiscale _________________________________________________________

Telefono /cell. ____________________ PEC _________________________________

mail _________________________________________________________________

in qualità di:

□ titolare di impresa individuale

P.IVA : _______________________________________________________________

iscritta al Regisro imprese della CCIAA di ______________________ per l’esercizio

dell’attività di commercio su aree pubbliche con il n. _____________ dal ___________

□ legale rappresentante della società _______________________________________

con sede a _________________________ Via _______________________ N° _____

C.F./P.IVA : ___________________________________________________________

iscritta al registro delle Imprese per attività di commercio su area pubblica c/o la CCIAA

di __________________________ con il numero_____________ in data __________



CHIEDE

Di essere ammesso alla partecipazione della selezione pubblica, indetta da codesto

Comune con la pubblicazione dell’avviso di bando pubblico, per l’assegnazione delle

concessioni  di  posteggio vacanti  nel  mercato settimanale del  capoluogo Viale dello

Stadio,  che si  tiene il  sabato mattina dalle  ore 8.15 alle ore 13.00 per  il  seguente

posteggio:

□  posteggio riservato al settore merceologico non alimentare, per la vendita della
seguente tipologia di merce 

    _________________________________________________________________

□ posteggio riservato al settore merceologico  alimentare,  (avente la superficie di
mq. __________) per la vendita dei seguenti prodotti 

  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

□  posteggio   riservato  al  soggetto  portatore  di  handicap   in  possesso  di
certificazione di cui alla L. 104/1992 ( che si allega)

□ posteggi riservato agli  imprenditori agricoli professionali  di cui all'articolo 2 della
legge  regionale  27  luglio  2007,  n.  45 (Norme  in  materia  di  imprenditore  e
imprenditrice agricoli e di impresa agricola)

A tal fine  DICHIARA, sotto la propria responsabilità, a pena di inammissibilità della

domanda:

• di aver maturato nel mercato settimanale del Capoluogo di Viale dello Stadio n.

_____________  presenze  riferite  all’autorizzazione  amministrativa/

segnalazione  certificata  di  inizio  attività  n.  ________________ rilasciata  dal

Comune di _______________________ pr ____________ del ____________;

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs 26

Marzo 2010 n° 59 e successive modificazioni.

• Che nei  propri  confronti  non sussistono cause di  divieto,  di  decadenza o  di

sospensione di cui agli artt. 67, commi 1, lettere da a)  a g), da 2 a 7 e 8, e 76,

comma 8, del Decreto Legislativo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle

misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto



20210,  n.  136).  Inoltre  dichiara  di  essere  consapevole  che,  per  il  regolare

esercizio  dell’attività,  i  requisiti  morali  e  antimafia  devono  essere  posseduti

anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 (qualora

presenti)  nonché dal  soggetto ‘preposto’  al  commercio settore alimentare di

seguito elencati:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

• nell’ipotesi  di  partecipazione  al  bando  il  posteggi  riservato  al  settore

merceologico  alimentare,  di  essere  in  possesso  del  requisito  professionale

previsto dall’articolo 71 comma 6 del Decreto legislativo 26 Marzo 2010 n° 59

acquisito nel seguente modo:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

• di avvalersi della facoltà di nominare, ai sensi dell’articolo 71 comma 6bis del

Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 n° 59 e ss.mm., quale preposto alle vendite:

il/la Sig./Sig.ra ________________________ nato/a a ____________________

il ________ residente a ______________ in Via __________________N° ____

C.F.  ___________________________________________________________

il/la quale dichiara di possedere il requisito professionale previsto dall’articolo

71 comma 6 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 n° 59 e ss.mm., acquisito

nel seguente modo:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



• Di essere iscritto al registro delle imprese quale azienda attiva per l’attività di

commercio  su  area  pubblica  presso  la  Camera  di  Commercio  di

_____________________ al numero _______________:

Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________

Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________

Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________

      Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________

DICHIARA INFINE

 Di  aver  preso  visione  in  ogni  sua  parte  del  Regolamento  Comunale  che
disciplina l’attività di  commercio su area pubblica  e del  bando pubblico  e di
accettare in ogni sua parte le disposizioni in tali atti contenute.

 Di essere a conoscenza del  fatto che per  tutto ciò che non dovesse essere
contenuto nel bando valgono le disposizioni del regolamento comunale e delle
leggi regionali e/o nazionali.

 Di essere consapevole che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000,
nel caso in cui la domanda dovesse contenere dichiarazioni che risultino false o
mendaci  queste  comporteranno,  oltre  all’applicazione  delle  relative  sanzioni
previste  dal  Codice  Penale,  l’annullamento  d’ufficio  e  in  toto  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di legge.

 Di   aver  regolarmente  assolto  ai  propri  obblighi  contributivi   e  quindi  di
possedere regolare DURC. 

 Di allegare alla presente fotocopia del documento di riconoscimento, valido, di
tutti  i  soggetti  firmatari,  (per  i  cittadini  non  residenti  nella  UE)  copia  del
permesso di  soggiorno in corso di  validità o  della  ricevuta della  richiesta di
rinnovo se in scadenza  entro 30 giorni .

 Di allegare copia di procura speciale nel caso di presentazione da parte di un
soggetto terzo

 Di  consentire  al  Comune  di  Lastra  a  Signa   il  trattamento  dei  propri  dati
personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016.

Data ___________________                                                               FIRMA


