- Modulo di domanda per operatori commerciali –All. 1 -

MARCA DA
BOLLO
€. 16,00

Spett.le COMUNE DI ROBASSOMERO
Ufficio Commercio
Via Paolo Braccini n. 7
10070 – ROBASSOMERO (TO)

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando comunale per l’assegnazione in concessione
dodecennale dei posteggi presso il mercato settimanale del giovedì situato in Piazza CLN e
Donatori
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _____________ Comune__________________
residenza: Provincia ___________ Comune ____________________________________________
Via, Piazza ____________________________________ n. __________ C.A.P. _______________
in qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale
Partita IVA (se già iscritto) ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
con sede nel Comune di _________________________________Provincia _______________
Via/piazza ______________________________________ n. _________ C.A.P. ___________
Tel. / cell. ___________________________________________________________________
P.E.C. ____________________________________@________________________________
N. iscrizione al Registro delle Imprese (se iscritto) ________________ C.C.I.A.A. di _______
____________________________________________________________________________
legale rappresentante della Società
codice fiscale

׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

partita Iva (se diversa da Codice Fiscale) ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________ Provincia __________________
via ________________________________________ n. ___________ C.A.P. ______________
tel./cell. ______________________________________________________________________
N. iscrizione Registro Imprese _________________________C.C.I.A.A. di ________________
che svolge la propria attività per la vendita di
generi alimentari (Specificare ____________________________________)
generi non alimentari
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CHIEDE
di partecipare al bando di concorso pubblico per l’assegnazione di:
- n. 17 concessioni dodecennali di posteggio con relative autorizzazioni al commercio su aree
pubbliche di tipologia A all’interno del mercato settimanale del Giovedì, settore alimentare - non
alimentare, Piazza CLN e Donatori

per il posto numero *: ________ (in lettere ____________________)
ed in alternativa per il posto n.ro*: ________ (in lettere _______________________)
* della pianta planimetrica dell’area mercatale allegata al bando
Al tal fine consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/01 e dall’art. 489 C.P.
sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. e che
non sussistono nei propri confronti, e in caso di società, nei confronti della suddetta società, "cause
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all' art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
( A n t i m a f i a ) (nel caso di società devono compilare l'allegato Modello B tutti i soggetti
individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 diversi da colui che ha compilato
la domanda).
La seguente dichiarazione deve essere rilasciata unicamente da chi richiede l'assegnazione di
un posteggio riservato al settore A L I M E N T A R E
di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del D.Lgs n.
59/2010 e s.m.i. e dalle altre normative vigenti. A tal fine allego il modello A debitamente
compilato e sottoscritto;
oppure
che i requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del D .Lgs n. 59/2010 e s.m.i. e dalle
altre normative vigenti sono posseduti dal/la preposto/a all'attività commerciale signor/a
_________________________ che allega il modello A debitamente compilato e sottoscritto

AI FINI DELLA GRADUATORIA DICHIARA
di aver maturato pregresse presenze in spunta sul posteggio oggetto della presente domanda,
riferibili all’autorizzazione numero ____________________________ rilasciata dal Comune di
_____________________________________________________ in data ____________________
che la durata dell’iscrizione nel Registro delle Imprese quale impresa attiva, anche in modo
discontinuo, nell’attività di commercio su area pubblica, è ________________________________;
di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o del Certificato
di Regolarità Contributiva (CRC).
L’interessato dà atto di avere attentamente riletto, confermato e sottoscritto la presente istanza.

Li,_______________________

FIRMA
______________________________
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Allega alla presente (attenzione importante)
copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità;
copia fotostatica autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta e sopra
dichiarata;
visura camerale di iscrizione nel Registro Imprese dalla quale risulti la data di inizio
attività del commercio su aree pubbliche;
Imprese che richiedono l’assegnazione di un posteggio riservato al settore alimentare:
” attestante il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del
D.Lgs n. 59/2010 s.m.i.
B” attestante i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali reso da
parte dei soggetti individuati dall’art. 2 comma 3 del DPR 3 giugno 1998 n. 252 diversi da
colui/colei che ha presentato la domanda.
* NOTA: L’interessato dovrà compilare attentamente gli spazi relativi alle dichiarazioni rese e
barrare eventualmente le parti che non interessano o che rimangono inutilizzate.

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 196/2003 (PRIVACY)

La presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento da parte dell’ente dei dati personali inclusi
anche quelli sensibili del D.Lgs. 196/2003.
I dati contenuti nell’istanza sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo, verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e saranno raccolti per le finalità di gestione della procedura concorsuale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della predisposizione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi in
concessione, pena l’esclusione del concorso. Il partecipante al bando di concorso gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto tra i quali figura il diritto di rettificare, aggiornare, completare e cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge nonché il diritto di al loro opporsi trattamento per motivi legittimi.
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Modello “B”

La presente dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività
commerciali deve essere resa da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, P comma 3, del Decreto del
resi dent e della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
DIVERSI DA COLUI/COLEI CHE HA COMPILATO LA DOMANDA
Cognome _________________________________ Nome _________________________________
C.F. _____________________________________ Data di nascita __________________________
Luogo di nascita ___________________________________________ Prov. __________________
Stato ____________________________ Cittadinanza ____________________________________
Residenza ___________________________________________________ Prov. _______________
Via _____________________________________________ n. ________ Cap. ________________
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 489 C..P.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui
all'art. 67 del D .Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Antimafia).
Di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 71, del D.L.vo n. 59/2010 e s.m.i.
Data _________________

Firma ____________________________________

Allega:
copia del documento di identità;
copia permesso di soggiorno in corso di validità (per i/le cittadini/e extracomunitari)
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Modello “A”
Da compilare a cura delle Imprese che richiedono l’assegnazione di un posteggio riservato al
settore – ALIMENTARE –
REQUISITI PROFESSIONALI
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
data di nascita _____/_____/_______
luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _____________ Comune__________________
residenza: Provincia ___________ Comune ____________________________________________
Via, Piazza ____________________________________ n. __________ C.A.P. _______________
Codice fiscale_____________________________ Recapito tel. ____________________________
In qualità di:
□ titolare di ditta individuale
□ legale rappresentante e come tale in rappresentanza della Società __________________________
□ preposto designato in data ________________________
Al tal fine consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/01 e dall’art. 489 C.P.
sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Di essere in possesso del/i seguenti requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D.Lgs
n. 59/2010 e s.m.i. e delle altre normative vigenti:
□ aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito dalle regioni o dalle province autonome di Trento o di
Bolzano presso l’Istituto ____________________________________________________________
con sede in __________________________ oggetto del corso ______________________________
anno di conclusione ______________;
□ di 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;
precisamente: ____________________________________________________________________
conseguito presso l’Istituto __________________________________________________________
con sede in ______________________________________________ nell’anno _______________;
□ 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 di aver prestato la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o alla amministrazione 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 famigliare, comprovata dall’iscrizione
all’INPS.
Nome impresa ____________________________ sede __________________________________
□ quale titolare/dipendente qualificato regolarmente iscritto all’INPS dal _________ al __________
□ quale collaboratore famigliare regolarmente iscritto all’INPS dal ___________ al _____________
Nome impresa ____________________________ sede __________________________________
□ quale titolare/dipendente qualificato regolarmente iscritto all’INPS dal _________ al __________
□ quale collaboratore famigliare regolarmente iscritto all’INPS dal ___________ al _____________

5

□ di essere iscritto al registro esercenti commercio di cui alla legge 11/06/1971, n.426 ottenuta per
uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell’art. 12 comma 2 del D.M.
4/8/1988 n. 375 (tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) presso la C.C.I.A. di ___________________
n. _________________ in data ______________
DICHIARA INOLTRE
- Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 67 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159;
- Di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e
s.m.i.;
Data ____________________

Firma ___________________________
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