Marca da bollo di
€ 16,00
ALLEGATO “C”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 10 POSTEGGI LIBERI PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PRESSO IL MERCATO CIVICO DI VIA P.
GIURIA.
Al Comune di Savona
Il sottoscritto
nato a

il

nazionalità

residente in

Via

Codice Fiscale

Partita Iva

N.

________

iscrizione

al

Registro

Imprese

n.

presso

la

CCIAA

di

_________

__________________________ sez. ___________________________________________

Telefono

cellulare

Casella PEC

nella sua qualità di:
 titolare della omonima ditta individuale
 legale rappresentante della società ___________________________________________
avente sede ________________________________________________________________
CF/P.IVA __________________________________________________________________
Nr. __________di iscrizione al Registro Imprese del _________________ Sezione _______
Nr. _________ data ______ di iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni del commercio
Equo e Solidale (esclusivamente per il posteggio riservato n. 19).
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di
posteggio indetta da codesto Comune.
Indicare il/i posteggi prescelti (non ci sono limitazioni nel numero dei posteggi a cui si vuole
concorrere):
 posteggio n.
 posteggio n.
 posteggio n.
 posteggio n.
 posteggio n.
 posteggio n.
 posteggio n.

3 di mq 25,50;
6 di mq 10,60;
9 di mq 29,80;
10 di mq 30,60;
12 di mq 19,80;
13 di mq 19,80;
16 di mq 19,80;

 posteggio n. 17 di mq 19,80;
 posteggio n. 18 di mq 19,80;
 posteggio n. 19 di mq 19,80;
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
•

di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e
regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione
previste dal D. Lgs. 159/2011, articolo 67;

•

solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali
prescritti dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non
sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D. Lgs 159/2011, articolo 67:
legale rappresentante: ________________________________________________________
luogo e data di nascita ___________/__________residenza _________________________
_______________________e Codice Fiscale______________________________________
socio: _____________________________________________________________________
luogo e data di nascita ___________/__________residenza _________________________
_______________________e Codice Fiscale______________________________________
preposto: __________________________________________________________________
luogo e data di nascita ___________/__________residenza _________________________
_______________________e Codice Fiscale______________________________________
altro: ______________________________________________________________

•

di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per
l'esercizio del commercio per la vendita di prodotti alimentari e che il requisito in oggetto è
posseduto da _________________________in qualità di:
◦
◦
◦
◦

titolare della ditta individuale;
legale rappresentante della società;
preposto della ditta individuale o società;
altro;

•

di impegnarsi qualora non iscritto alla data di scadenza del bando a ottenere l’iscrizione alla
CCIAA della ditta come esercente il commercio sulle aree pubbliche entro 30 giorni
dall’assegnazione del/i posteggio/i;

•

di essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da intendersi quale
correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi,
nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente;

•

di non essere moroso nei confronti del Comune di Savona;

•

che nei confronti dell’istante non è stata dichiarata la revoca della concessione secondo l'art.
25, del “Regolamento Comunale per la disciplina nel Mercato Civico Coperto di Via P.
Giuria”, approvato con DCC n.34 del 22 dicembre 2020;

•

di aver effettuato il sopralluogo come richiesto dal bando di concorso e di rendersi
pienamente disponibile ad accettare il posteggio/i nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova/no e di non avere alcuna riserva, contestazione o eccezione in ordine allo stato e alle
condizioni del medesimo, relative pertinenze ed impianti compresi, nonché a rispettare le
prescrizioni previste all’art. 1 del presente bando.
Al fine di avvalersi dei punteggi previsti dall’art. 5.1 del bando allega:



relazione descrittiva dei prodotti di cui al comma c) e l’impegno di porli in vendita;



relazione descrittiva degli ulteriori servizi di cui al comma d) e l’impegno a fornirli alla
clientela ;



bozza del progetto di allestimento del posteggio, relazione descrittiva di cui al comma e) e
l’impegno a realizzarlo;
DICHIARA INFINE
•
•

•
•
•

di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui
la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, essa verrà esclusa d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di
commercio su area pubblica;
di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando;
di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.
ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:

•

copia documento di identità in corso di validità;

•

copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);

•

copia del certificato di cui all'art. 3 della L. 104/1992 per i partecipanti alla procedura
relativa al posteggio riservato n. 12.

Data ___/___/2021

Firma _________________________________

Titolare del trattamento è il Comune di Savona con sede C. so Italia , 19 - 17100 Savona; indirizzo
email informa@comune.savona.it; PEC posta@pec.comune.savona.it; tel 019 8310101.
Sul sito ufficiale del Comune di Savona alla sezione Privacy sono recuperabili i dati del
Responsabile per il trattamento dei dati personali.

