Allegato C

Schema di domanda di partecipazione
Al bando per l’assegnazione dei posteggi liberi e disponibili
nel mercato settimanale e fiere

ALLEGATO C)

MARCA DA BOLLO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

€ 16,00

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CASACALENDA
CORSO ROMA N. 78
86043 CASACALENDA (CB)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

sesso

M
comune di residenza

provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.

numero civico

F

C.A.P.

telefono

Pec:

cell:

 in qualità di titolare dell'impresa individuale
codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.
iscrizione al
Registro Imprese

numero civico
presso la Camera di Commercio I.A.A. di

C.A.P.
telefono

numero Registro Imprese

 in qualità di legale rappresentante della società

numero REA

 procuratore della società

denominazione sociale
codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.
iscrizione al
Registro Imprese**

numero civico

presso la Camera di Commercio I.A.A. di

C.A.P.
telefono

numero Registro Imprese

numero REA

CHIEDE
che gli/ le venga assegnato in concessione decennale nel Mercato settimanale del sabato, il posteggio n.
______________ e n. ______________ per lo svolgimento dell’attività di cui al settore merceologico;
che gli/ le venga assegnato in concessione decennale nelle fiere il posteggio n. ____________ e n. ___________
per lo svolgimento dell’attività di cui al settore merceologico:

(barrare solo una delle seguenti caselle, quella che interessa)
 ALIMENTARE
 NON ALIMENTARE

Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di
quanto previsto dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.
DICHIARA
1. di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
2. di essere cittadino ______________________________________________________________________________________;
3.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________________;
di non essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di _____________________________________________;
(se non iscritto/a, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste)
per la seguente motivazione______________________________________________________________________;

4. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del decreto legislativo 26.03.2010, n. 59 ed, in
particolare:
a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o per i medesimi
ha ottenuto la riabilitazione;
b) di non aver 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;
c) di non aver 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;
d) di non aver 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;
e) di non aver 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;
f) di non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e di non essersi visto applicare una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
ovvero una misura di sicurezza non detentiva;
5. (da compilare per i cittadini extracomunitari) di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso
di

validità

rilasciato

dal

competente

Ufficio

Immigrazione

della

Questura

di_______________________________________________in data__________________ovvero di aver avviato le procedure
per il rinnovo del medesimo, giusta ricevuta di ricezione
_____________del ____________________;

della relativa richiesta , prot. n.

6. Per i soli operatori del settore alimentare (barrare la voce che interessa)


avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
 avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio
attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, o
avere prestato la propria opera, presso tale impresa, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla
vendita o alla somministrazione o alla preparazione degli alimenti, o, in qualità di socio lavoratore o in
altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore
in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale;
 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
 essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio di cui alla legge 11/06/1971 n° 426, per uno
dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n° 375;
(*)= Sia per le imprese individuali che in caso di società i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare
o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale;

7. di essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio n° _______ del
______________ rilasciata dal comune di ______________________________ (nel caso in cui il richiedente non sia

in possesso di alcuna autorizzazione non dichiarare nulla);
8. di non essere assegnatario/a di altri posteggi nei giorni di svolgimento del mercato settimanale di Via
E. De Gennaro o di Piazza Mercato e delle fiere di C.so Vittorio Emanuele III, per il quale concorrere,
ovvero di impegnarsi a cederne la titolarità ad altri al momento dell’assegnazione;

(nn. 9 e 10 da compilare in caso di miglioria di posteggio all’interno dello stesso mercato)
9. di essere già titolare del posteggio n. _________ nell’ambito del mercato settimanale di Via
_____________________________

e

del

posteggio

n.

_____________

delle

fiere

di

C.so

___________________________________e di volersi trasferire al posteggio n. ____________ del medesimo mercato
e/o fiere posteggio n. __________________;

10.

che le presenze maturate dall’anno 2015 dal/dalla sottoscritto/a, comprese quelle del dante

causa,

a

seguito

del

subingresso,

nel

mercato

settimanale

del

sabato

di

Via

_____________________________________ sono n. ___________ (in lettere ____________________________________) e che le
presenze maturate dall’anno 2015 dal/dalla sottoscritto/a, comprese quelle del dante causa, a seguito
del subingresso, nelle fiere di C.so __________________________________________ sono n. __________ (in lettere
___________________________________);
11.

che le presenze di spunta maturate dall’anno 2015 dal/dalla sottoscritto/a,

nel mercato

settimanale del sabato di Via __________________________________________________________ sono pari a n.
___________(in lettere ____________________________________) e che le presenze di spunta maturate dall’anno
2015 dal/dalla sottoscritto/a, nelle fiere di C.so ________________________________ sono pari a n. ______________
(in lettere _________________________________);
12.

che l’anzianità dell’attività, rispetto alla data di iscrizione al Registro delle Imprese, della

Competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, è riconducibile all’anno
________________;
13.

 di essere

 di non essere in possesso di certificata invalidità costituente titolo per

l’assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette;
14.

Per i soli coltivatori diretti

di svolgere l’attività di produttore agricolo in qualità di _________________________

(proprietario,

mezzadro,

comune

colono,

fittavolo,

enfiteuta,

etc.)

di

terreni

siti

nel

di

____________________________________ (prov. ______) per una estensione di ___________________destinati a
___________________________________________ (indicare se coltura o allevamento) con produzione dei seguenti
beni
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
15.

di voler porre in vendita i seguenti prodotti __________________________________________________________
riservandosi a tal fine di produrre il certificato del Sindaco di cui all’art. 20, comma 3, del
D.M. 248/93;

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione richiesta dal Comune, entro gg. 10 dal
ricevimento della richiesta inviata a mezzo PEC.
Le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo PEC:
_________________________________________, telefono ____________________________________, Cell. _______________________:

(compilare solo se diverso da quello indicato come residenza nel frontespizio della domanda):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Si allegano i seguenti documenti:







COPIA INTEGRALE DEL 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 DI ALIMENTI E BEVANDE E RELATIVA
ISCRIZIONE DELL'AUTOMEZZO AL REGISTRO DELLE IMPRESE ALIMENTARI.
COPIA IN CARTA SEMPLICE DEL (DURC) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA,
IN DATA NON ANTERIORE A SEI MESI A QUELLA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Data

___________________________

Firma per esteso o digitale (*)
____________________________

Trattamento dati personali

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e dell’art. 13 del Regolamento UE
679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (GDPR) e del D.Lgs. n.
101/2018, delle modalità con cui verrà messo in atto il trattamento dei dati personali raccolti sulla base
degli obblighi e delle previsioni di legge sopra riportati, secondo quanto riportato nell’informativa
completa resa disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo web: www.comune.casacalenda.cb.it ,
pertanto do il consenso per il trattamento dei propri dati personali e allego copia del proprio documento
di identità.
Data

___________________________

Firma per esteso o digitale (*)
____________________________

(*) La firma autografa o firma digitale deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità, in corso di validità,
del dichiarante stesso.

