Imposta di bollo: marca da 16,00€
ALLEGATO “A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Al Comune di Bagheria
Servizio 3 – Direzione V
SUAP – C.so Umberto I°,167
90011 - Bagheria
PEC: protocollo@comunebagheria.telecompost.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Domanda di ammissione per inserimento in graduatoria per la concessione di un’area
pubblica ove collocare un chiosco o un autonegozio da destinare all’attività di vendita nel settore
alimentare o non alimentare, compreso i produttori agricoli all’interno del mercato del contadino,
stabilito dal medesimo Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 29/01/2021.
Il Sottoscritto _________________________ nato a __________________________ prov
__________ il _____ in qualità ____________della omonima ditta ________________________
con sede legale in via __________________________ n________città_____________prov.______
tel
_______________
e-mail
___________
pec
____________
codice
fiscale
__________________ .P.IVA __________________ n.ro di iscrizione al Registro delle Imprese
__________________ C.C.I.A.A. di __________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al bando in oggetto per la concessione dell’area pubblica
individuata nel Bando di cui all’oggetto con il lotto _____________per la categoria
merceologica_______________________
A tal fine, in conformità di quanto previsto dagli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 Dicembre
2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni
DICHIARA
1)
di essere in possesso dei requisiti:
 età non inferiore a 18 anni;
 cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea;
 iscrizione
al
Registro
delle
Imprese
della
C.C.I.A.A.
per
la
categoria_______________ dal______________
 possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle normative vigenti per il
rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività che si intende avviare;
 regolarità contributiva, relativa ai tributi locali.
 Che l’attività impegnerà n _______ unità di personale, di cui n ____ già in carico e
n ____da assumere, prima dell’avvio dell’attività nella richiesta area;
1) Di essere in possesso dei requisiti dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di
vendita di alimenti e bevande di cui all'art.71 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 n.59 e
successive modifiche ed integrazioni dal_________________;
2) che nei propri confronti non è stata applicata, con provvedimento definitivo, una delle
misure di prevenzione previste dal LIBRO I - TITOLO I - CAPO II - del Decreto

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Legislativo 6 Settembre 2011 n.159 (Codice delle leggi antimafia) e che quindi non esiste
alcuna causa ostativa prevista dall’art. 67 dello stesso Decreto.
di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
di aver preso visione degli spazi in cui dovrà essere svolta l’attività di cui alla richiesta;
di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni ivi contenute;
di non essere stato oggetto di provvedimenti di revoca di autorizzazioni e concessioni di
suolo pubblico;
di autorizzare il Comune di Bagheria al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii per le finalità inerenti al presente
bando.

Data_______________

FIRMA
________________________________

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000
n.445 e successive modifiche ed integrazioni.

