COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
Area Amministrativa – Servizio Suap
Allegato alla Determinazione dell’Area Amministrativa n. 30 del 15.04.2016

AL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Ufficio S.U.A.P.
Viale Dante 28
07020 LOIRI
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI PRESSO L’AREA MERCATO N. 8
STAGIONALE E SETTIMANALE DELLA DOMENICA
– VIA DEL CORALLO – PORTO SAN PAOLO
Il/La sottoscritto/a: _____________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________ (Prov. ______________ / Nazione ________________________ )
il _________________ cittadinanza ____________________ residente in _______________________________
Via/P.zza ____________________________ n° _______________C.F. __________________________________
tel: _____________________________ fax ______________________________ , in qualità di:
Barrare le caselle che interessano e riempire gli spazi

con sede legale in _______________________________ Via/P.zza _______________________________________
n° ___________ C.F. o partita IVA __________________________________________ , iscritta nel Registro delle
Imprese della CCIAA di ________________________ al N° _________________ dal ______________________;

CHIEDE :
di essere ammesso a partecipare al bando pubblico approvato con determinazione dell’area amministrativa n. 30 del
15.04.2016 per l’assegnazione di n. 1 posteggio presso il mercato stagionale Area 8 – Via del Corallo – Porto San
Paolo, riservato al settore imprenditori agricoli, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.:

DICHIARA:
 di operare nella seguente categoria merceologiche:
[ ] IMPRENDITORE AGRICOLO
 Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 228/2001;


di

essere

in

possesso

dell’autorizzazione/DUAAP

n°

_________

rilasciata

dal

Comune

di

____________________________ in data _____________________ per l’ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN
FORMA ITINERANTE
Viale Dante, 28 - 07020 - Loiri Porto San Paolo (OT)
Tel. 0789/4811108 (Loiri) - 40134 (Porto San Paolo) - Fax 0789/41016
Pec: suap.loiriportosanpaolo@legalmail.it

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
Area Amministrativa – Servizio Suap
 Di avere maturato un’anzianità nel mercato di cui alla presente domanda a partire da___________ per un numero di
presenze effettive pari a _________________;
 (in caso di cittadino extracomunitario) di essere in possesso di permesso di soggiorno rilasciato da
____________________________________ il ___________________ con validità fino al __________________;
 di non essere in situazioni debitorie con il Comune di Loiri Porto San Paolo per il mancato pagamento dei canoni
TOSAP;
 di accettare integralmente quanto stabilito dal bando ed in particolare dell’impossibilità di poter modificare la
categoria merceologica dello stallo neppure in caso di cessione del ramo di azienda.

Data____________________

FIRMA__________________________

ALLEGATI:






Copia documento d’ identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
Visura iscrizione alla Camera di Commercio;
Copia dell’autorizzazione per l’esercizio al commercio in forma itinerante;
Solo per cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno;

Recapito per comunicazioni:
Città _______________________________________ Via _____________________________________ n° ______
Tel. ___________________________ mail __________________________________________________________
pec (indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata)___________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati sensibili,
anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, per eventuali adempimenti derivanti
dalle competenze istituzionali del Comune di Loiri Porto San Paolo.
______________________, ________________
(luogo e data)
Il Dichiarante
____________________________
(firma leggibile)
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