marca da bollo
€ 16,00

al Responsabile dello
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Comune di Calvatone

spazio per protocollo
comunale

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTO
FISSO NEL MERCATO SETTIMANALE DI LUNEDÌ A CALVATONE (CR) IN PIAZZA
DONATORE DEL SANGUE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE.

Il

sottoscritto

___________________________________

nato

a

_______________________

prov.

_________ il ___________________ residente a ______________________________ prov. ______________
codice fiscale ______________________________ cell ___________________________, in qualità di :

□ titolare dell’impresa individuale
□ legale rappresentante della società
denominazione o ragione sociale __________________________________________________ con sede
a ________________________ prov. ________ codice fiscale __________________________ partita iva
__________________________ iscrizione registro imprese di ________________________ in data
______________ al n. ______________

CHIEDE
di partecipare al bando di consorso per l’assegnazione decennale di posteggio con rilascio
dell’autorizzazione

di tipo “A”

e

relativa

concessione,

nel mercato settimanale

di

__________________ da svolgersi il ____________________ in _________________________________ a
Calvatone (Cr), come meglio specificato:
POSTEGGIO N°_______ DI __________ mt. x __________ mt. = __________ mq.
SETTORE : _______________________________________
SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.200 n°445, in caso di dichiarazioni non veritiere

□

di essere in possesso dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma
itinerante n°_______ rilasciata dal Comune di ________________________________ in data
______________;

□

di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso
mercato;

□

di essere iscritto al R.E.A. della C.C.I.A.A. di __________________________ al n°_________________
in data __________________ per l’attività di commercio su aree pubbliche;

□

di aver maturato un’anzianità per l’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal
Registro Imprese con iscrizione in data _____________________;

□

di aver effettuato n°____________ presenze al mercato settimanale del Lunedì in Calvatone
dalla data di pubblicazione del bando per l’assegnazione;
(solo per cittadini stranieri)

□ di essere in possesso del permesso di soggiorno n°___________________________ rilasciato dalla
Questura di ___________________ in data ________________ e valido sino al __________________.

□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 20 della Legge Regionale 02.02.2010 n°6,
ed in particolare:
□ di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
(o in alternativa al punto prededente)

□

di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza con
sentenza n°______________ in data ________________ del Tribunale di _____________________
ma che per la stessa è stata ottenuta la riabilitazione in data ___________________ con
provvedimento n°_______________;

□

non ha riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni,
sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

□

non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva
per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina,
delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

□

non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice
penale;

□

non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

□ non è sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la

pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso,
anche straniere), ovvero a misure di sicurezza non detentive.

□

che, pur incorrendo in una delle condizioni previste dall’art. 20, comma 1, della Legge
Regionale n°6/2010:

□

ha ottenuto la sospensione condizionale della pena in data ____________
n°____________;
□ sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o, in altro modo,
estinta.
N.B. : in caso di Società i requisiti di cui all’art. 20, comma 1, della L.R. n°6/2010 devono essere
posseduti anche dalle persone (amministratori e soci) indicate all’art. 2 del D.P.R. 252/1998 e
pertanto, per ognuno di essi, dovrà essere compilata la dichiarazione di cui al “MODELLO A”.

ALLEGA
documentazione obbligatoria, pena l’inammissibilità della domanda

□ fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
□ permesso di soggiorno del dichiarante (solo per cittadini stranieri)
□ fotocopia autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
□ fotocopia visura camerale / iscrizione R.E.A.;
□ fotocopia DURC o attestazione annuale dei requisiti, attestante l’assolvimento degli obblighi
contributivi, fiscali e previdenziali;
□ n°______ dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali da parte dei soci amministratori della
società con allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità degli stessi
dichiaranti (solo in caso di società);

________________________ , lì _________________________

____________________________
( timbo e firma * )

* La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente incaricato al
ricevimento dell’istanza. Qualora la sottoscrizione non venga apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento dell’istanza è necessario allegare la fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore, pena la nullità della domanda.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n°196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati). Il conferimento dei
dati sopra riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge menzionate. Tali dati sono necessari per il
procedimento per il quale sono stati richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parzial comporta
l’improcedibilità dell’istanza e, ove previsto, la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativo.

