Marca da Bollo
EURO 16,00

Al Sig. SINDACO
DEL COMUNE DI CASACALENDA
CORSO ROMA N. 78
86043 CASACALENDA (CB)

DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE
AL
BANDO
PUBBLICO
PER
L'ASSEGNAZIONE SETTENNALE D I CONCESSIONI DEI POSTEGGI SU AREE
PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI
ALIMENTARI, NON ALIMENTARI E PRODOTTI AGRICOLI, IN OCCASIONE
DELLA FESTA DI MARIA SS. MADONNA DELLA DIFESA, PRESSO IL
SANTUARIO DIOCESANO, LOCALITA’ DIFESA
Il/a sottoscritto/a Cognome e Nome ____________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________prov. (_____)
il __________________________ Nazione ______________________________________
Cittadinanza ____________________________ e residente a ________________________
Prov. (_________) C.A.P. _________________ alla Via ____________________________
________________________________________________________ n. _______________
C.F.: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Telefono _________________________ Cell. ____________________________________

E-Mail: ___________________________________________________________________
P.E.C.: ___________________________________________________________________
In qualità di _______________________________________________________________
Titolare dell’omonima impresa individuale: ______________________________________

_________________

Partita I.V.A (se già iscritto) |___| _ |_

|_

|_

|_

|_

|_ |_ |_ |_ |

con sede nel Comune di
Via,

Piazza,

CAP

ecc.

Prov.
n.

tel.

N. ______ d'iscrizione del ________________ al Registro Imprese (se già iscritto) presso la
CCIAA di ___________________

Oppure:
legale rappresentante della Società o Associazione:
Codice Fiscale

|__|

(se diversa dal C.F.) |__|

| |

|

| |

| |

|

| |

| | | |

| |
| |

ragione sociale
con

sede

| | |

| |

|

| | Partita I.V.A.

| | | | denominazione

o

______________________________
nel

comune

_______________ n

cap
prov

tel

fax

mail

____________

P.E.C.:___________________________________________
N. _________ d'iscrizione al

Registro

Imprese

CCIAA di

____________

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione delle concessioni
settennale di posteggio, indetta da codesto Comune con avviso del _______________, come da
seguente prospetto:
Barrare il settore oggetto della richiesta dell'occupazione temporanea di posteggio.
|_|
Festa di Maria SS. della Madonna della Difesa – IV domenica del mese di Settembre di
ogni anno – località: Difesa – Santuario Diocesano, orario di vendita dalle ore 07:00 alle ore
19:00
per il settore |_| Alimentare |_| Non Alimentare |_| Somministrazione di Alimenti e
Bevande |_| Prodotti agricoli indicare quali: ______________________________________
_________________________________________________________________________
Lunghezza ml _______ profondità ml________calcolando anche la
copertura con tende o simili

Totale mq
Numero posteggio
______________
(INDICATIVO)

DICHIARA
|_| di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
|_| di non aver riportato condanne con sentenza passata ingiudicata, per delitti in materia di
igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio antecedente al bando in
oggetto;

| | di essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 5 del D. Lgs. 114/1998;
|_| di essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 71 del D. Lgs. 59/2010;
|_| di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di regolarità fiscale, contributiva,
previdenziale e assistenziali stabiliti dalla normativa vigente;
|_| che le presenze maturate dall’anno 2015 dal/dalla sottoscritto/a, comprese quelle del dante
causa, a seguito del subingresso, nel posteggio della festa di cui all’oggetto sito, in C.da Difesa
sono n. ___________ (in lettere ____________________________________);
che le presenze di spunta maturate dall’anno 2015 dal/dalla sottoscritto/a, nella festa di cui all’oggetto,
sito in C.da Difesa, sono pari a n. ___________(in lettere ____________________________________);

|_|

ALLEGA
Copia dei seguenti documenti resi conformi dal sottoscritto con l’apposizione su ogni singolo
documento della seguente dicitura: “è copia conforme all’originale” (con l’apposizione della
data e firma dell’interessato):
•
•
•
•
•
•

COPIA INTEGRALE DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'.
COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI.
COPIA IN CARTA SEMPLICE DELLA VISURA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, IN DATA NON
ANTERIORE A SEI MESI A QUELLA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
COPIA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE (SOLO
PER IMPRENDITORI NON AGRICOLI).
COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOMEZZO ADIBITO ALLA VENDITA DEI
PRODOTI
ALIMENTARI
E
SOMMINISTRAZIONE
E
RELATIVA
ISCRIZIONE
DELL'AUTOMEZZO AL REGISTRO DELLE IMPRESE ALIMENTARI.
COPIA DEL CERTIFICATO DI INVALIDITA’ COSTITUENTE TITOLO PER L’ASSUNZIONE
OBBLIGATORIA AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLE CATEGORIE PROTETTE.

Data

FIRMA Titolare o legale rappresentante
________________________

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196 / 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte di
questo Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi
con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Data

FIRMA Titolare o legale rappresentante
_________________________________________

________________________
_______________

