DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO
NEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO VIA F.CARBONE

AL COMUNE DI PALMI
S.U.A.P. – P.zza Municipio
89015 Palmi (RC)

OGGETTO: Bando di concorso per l’assegnazione di nr.110 posteggi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del sabato di via F.Carbone.
Cognome …………………………………………Nome……………………………………………….
Data di nascita ………./………../……….. Luogo di nascita …………………….. (Prov. ………….)
Cittadinanza …………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………....……………………………………………..

Permesso di soggiorno n……………… del……/………/……….. valido fino al ……../……../………
Sesso M.

F.

Residenza: Comune di …………………………..……... CAP…………..…………….

(Prov. ………….) Via/Loc. ………………………...………………………………n.……………………..
Telefono ………………….………., cellulare ……………………………………FAX ………………………
In qualità di:
[ ] Titolare dell’omonima impresa individuale:
con sede legale nel Comune di ………………………..……. Provincia ……………………………...
Via/Loc. ……………………………………………n. ………………… CAP …………………………….
Telefono………………………………………….
N. di iscrizione al Registro Imprese …………………….del……/……./…….. CCIAA di ………………
[ ] Legale rappresentante della Società:
con sede legale nel Comune di ………………………..……. Provincia ……………………………...
Via/Loc. ……………………………………………n. ………………… CAP …………………………….
Telefono………………………………………….
N. di iscrizione al Registro Imprese …………………….del……/……./…….. CCIAA di ………………
[ ] Procuratore, abilitato con atto redatto presso lo studio notarile di
n°

del

e registrato a

, repertorio
il

C.F………………………………………………………………………Denominazione o Ragione Sociale
…………………………………………………………………….. con sede legale nel Comune di
…….………………………..……. Provincia ……………………………... Via/Loc.
………………………………………………….n. ………………… CAP ……………………………………
Telefono………………………………………….
N. di iscrizione al Registro Imprese ………………. del ……../………./…… C.C.I.A.A. di ……………..
Recapito per l’inoltro della corrispondenza (da compilare se diverso dalla residenza/sede legale):
Comune………………………………………………..

Provincia…………………………………

Via/Loc……………………………………………...…….. n…………. CAP…………………..
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CHIEDE
Di concorrere per l’assegnazione di nr.1 posteggio per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche nel mercato settimanale del sabato di via F.Carbone, nel Settore:

□ ALIMENTARE

□ PRODUTTORI AGRICOLI

□ NON ALIMENTARE
All’uopo occuperebbe uno spazio di metri__________________________ □ con □ senza veicolo
A tale fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla
produzione di dichiarazioni false, punite ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera:
AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI, DICHIARA
−

di non avere pendenze e/o morosità con il Comune di Palmi (anche sanzioni amministrative
connesse a violazioni in materia di commercio e/o occupazione abusiva di suolo nell’ultimo
quinquennio); a tal fine allega __________________________________________________________
________________________________________________ per dimostrare l’avvenuto pagamento
dei canoni pregressi di occupazione di suolo pubblico relativo agli spazi realmente occupati
AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E/O DELLA PREFERENZA, DICHIARA

-

anzianità di presenza maturata alla data del bando in capo nell’ambito dei mercati, delle fiere o
delle sagre (documentata attraverso autorizzazioni pregresse, ricevute pagamento
TOSAP/COSAP etc.) svolti nel Comune di Palmi è di________________________ anni (frazioni
superiori a 6 mesi) e ___________ mesi. A tal fine allega:
a. ______________________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________________
d. ______________________________________________________________________________
e. ______________________________________________________________________________
f. ______________________________________________________________________________
g. ______________________________________________________________________________
h. ______________________________________________________________________________
i. ______________________________________________________________________________
j. ______________________________________________________________________________
k. ______________________________________________________________________________
l. ______________________________________________________________________________

-

che

l ’ anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente
rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, o , per i produttori agricoli, di
presentazione di dichiarazione di inizio attività ex art. 4 D.lgs. 18.5.2001, n. 228 è
di___________________anni (frazioni superiori a 6 mesi) e ________________mesi. A tal fine allega:
a. ______________________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________________
d. ______________________________________________________________________________
e. ______________________________________________________________________________
f. ______________________________________________________________________________
g. ______________________________________________________________________________
h. ______________________________________________________________________________
i. ______________________________________________________________________________
j. ______________________________________________________________________________
k. ______________________________________________________________________________
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□ ESSERE □ NON ESSERE

in possesso del DURC in corso di validità (da allegare) ;

-

Di

-

Di essere a conoscenza che costituirà causa di esclusione dal concorso:
•

la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel bando;

•

la mancata sottoscrizione della domanda;

•

l’assenza in allegato della fotocopia dei documenti di identità, in corso di validità, del
titolare, di tutti coloro che hanno la legale rappresentanza in caso di società, del
preposto alla vendita;

•

l’assenza in allegato della fotocopia del permesso o carta di soggiorno per i
cittadini extracomunitari;

•

la spedizione/consegna della domanda fuori dai termini p e r e n t o r i previsti dal
bando di concorso;

•

La

presenza

di

pendenze e/o morosità con il Comune di Palmi (anche sanzioni

amministrative connesse a violazioni in materia di commercio e/o occupazione abusiva di
suolo nell’ultimo quinquennio non saldate);
•

Il mancato pagamenti dei canoni pregressi di occupazione suolo;

•

Il mancato pagamento dei diritti d’istruttoria;

==============================================================
PER I SOLI CONCORRENTI NEL SETTORE ALIMENTARE
(da sbarrare se non interessati)
DICHIARA ALTRESI’
-

-

Di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività commerciale di cui
all’art.71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.59/2010 e ss.mm.ii. indicate nel bando di concorso del
quale si è preso integralmente visione;
Di essere in possesso del seguente requisito professionale di cui all’art. 71, comma 6,
dello stesso D.Lgs. n. 59/2010 e ss.mm.ii. (da allegare alla domanda ai fini valutativi):

□

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

degli

alimenti:____________________________________________________________

ovvero il seguente istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano:______________________________________________________________________________;

□

avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore 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 ed esattamente:_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

□

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie
attinenti

al

commercio,

alla

preparazione

o

alla

somministrazione

degli

alimenti,

ed

esattamente:___________________________________________________________________________

Ove l’attività sia svolta da società, il possesso dei requisiti professionali è richiesto in
capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività. In
caso di società, associazione od organismi collettivi i requisiti morali devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e
da tutti i soggetti individuati dall’art.2, comma 3, del D.P.R. 03/06/1998, n°252
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(PER LE SOCIETÀ)
Il sottoscritto dichiara che il requisito professionale per attività di commercio di generi
appartenenti al settore alimentare è posseduto dal medesimo legale rappresentante, come
sopra indicato, o dal preposto Sig.…………………………………………………………… nato
a………………………………………………………………….iil……………………………………………. residente
in .……………………………………… via………………………………………… n…………………,
C.F…………………………………………………., che si sottoscrive
========================================================================
PER I SOLI CONCORRENTI PRODUTTORI AGRICOLI
(da sbarrare se non interessati)
DICHIARA ALTRESI’
Di possedere l’iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 (da allegare);
- Di essere consapevole che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori
agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano
riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne
con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella
preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, ed a
tal proposito dichiara che, nel suo caso, non sussistono le citate condizioni;
========================================================================
RIEPILOGO ALLEGATI:
1. Ricevuta del pagamento dei diritti d’istruttoria di € 10,00 versati sul conto corrente postale n°
307892 intestato al Comune di Palmi - Servizio Tesoreria;
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________________________
11. ___________________________________________________________________________________
12. ___________________________________________________________________________________
13. ___________________________________________________________________________________
14. ___________________________________________________________________________________
15. ___________________________________________________________________________________
16. ___________________________________________________________________________________
-

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (“Privacy”); i dati richiesti saranno trattati
dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del
consenso da parte dell’interessato. In ogni caso gli interessati potranno esercitare i diritti riconosciuti
dall’art.7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria e un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di espletare la pratica di cui
all’oggetto. Si dichiara infine di aver preso integralmente visione del bando e di accettarne le condizioni,
consapevoli che i documenti richiesti e non allegati non saranno valutati ai fini della formazione della
graduatoria. La presente domanda si compone di nr.4 pagine con allegati

Data ……………………

.……………………………………………..
(firma del titolare o del legale rappresentante)

4

