COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO
Area Amministrativa – Servizio SUAP
Allegato alla Determinazione dell’Area Amministrativa n. 127 del 21.12.2016
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO AREA 12 –
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 70 DEL D.LGS 59/2010
PIAZZA GARIBALDI – PORTO SAN PAOLO
___________________________________
IL RESPONABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l'art.70 comma 5 secondo cui "Con intesa in sede di
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto
di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica
dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali
disposizioni transitorie.";
RICHIAMATA l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del4 aprile 2013) sui
criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato
articolo 70 del D.lgs. 59/2010;
VISTO il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza unificata
del 05.07.2012 ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24.01.2013;
VISTO il documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 03 agosto 2016 per l’attuazione dell’Intesa della
conferenza unificata del 05.07.2012, recante "Linee applicative dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 in
materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”, diretto a fornire ai Comuni e agli
operatori di commercio su aree pubbliche, le linee interpretative e applicative di alcuni contenuti dell’Intesa che
presentano particolari criticità, onde garantire un’applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per
l’assegnazione dei posteggi in concessione;
RENDE NOTO
E' indetta la procedura di selezione per:
l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato – AREA 12 - in
scadenza nella data del 7/5/2017:
MERCATO AREA 12 – PIAZZA GARIBALDI – PORTO SAN PAOLO
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento GIOVEDÌ
Orario di vendita: dalle ore 08.00 alle ore 14.00

NR. STALLO

CATEGORIA MERCEOLOGICA

2

NON ALIMENTARE

3

NON ALIMENTARE

4

NON ALIMENTARE

5

NON ALIMENTARE
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6

NON ALIMENTARE

7

NON ALIMENTARE

8

NON ALIMENTARE

9

NON ALIMENTARE

13

NON ALIMENTARE

14

NON ALIMENTARE

15

NON ALIMENTARE

16

NON ALIMENTARE

17

NON ALIMENTARE

18

NON ALIMENTARE

19

ALIMENTARE

20

ALIMENTARE

21

ALIMENTARE

22

ALIMENTARE

23

NON ALIMENTARE

24

NON ALIMENTARE

25

ALIMENTARE

26

ALIMENTARE

27

ALIMENTARE

28

ALIMENTARE

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 9 e scadrà il 07.05.2026.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione
di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni
singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al
momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa.
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Punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
Il punto 2, lettera a) dell'Intesa prevede, come criterio di priorità tra più soggetti partecipanti alla selezione,
la maggiore professionalità acquisita nell'esercizio dell'impresa. L'anzianità di impresa è “riferita nel suo
complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con
quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo”.
In recepimento delle indicazioni formulate nel Documento unitario delle regioni e province autonome del 03
agosto 2016, si considera valutabile solo l'anzianità del titolare attuale e del suo diretto dante causa,
senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi.
Esempio: Il Titolare A con iscrizione ininterrotta dal 01.01.2012 al 31.12.2015 ha 4 anni di anzianità. E’
subentrato a B, iscritto ininterrottamente dal 01.01.2006 al 31.12.2014, quindi con 9 anni di anzianità. Il
titolare A vanta ai fini del bando un’anzianità di 4+9= 13 anni, con l’assegnazione di sessanta punti. Le
frazioni di anno sono considerate come anno intero se superiori o uguali a 180 giorni.
2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
- si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al
momento della presentazione della domanda.
L’Intesa prevede che il soggetto che beneficia della specifica valutazione nei limiti del 40% del punteggio
complessivo (tradotta, nel documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato il 24 gennaio
2013, in 40 punti) sia il soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione e di
conseguenza il titolare anche della concessione in scadenza.
In recepimento delle indicazioni formulate nel Documento unitario delle regioni e province autonome del
03 agosto 2016, può vantare tale punteggio (40 punti):
1) il titolare della concessione/autorizzazione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto della
proprietà dell'azienda;
2) il titolare della concessione/autorizzazione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa,
prima della partecipazione alla selezione sia rientrato nella titolarità dell'azienda o del ramo dato in affitto,
purché risulti impresa attiva. In questa ipotesi:
a) la titolarità della concessione/autorizzazione, come gli altri requisiti, devono essere mantenuti
dall’apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di
presentazione delle domande prevista nel bando;
b) il titolare della concessione/autorizzazione ha la facoltà, dopo la scadenza prevista nel bando per la
presentazione delle domande, di riaffittare l’azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo contratto di
affitto, che non potrà avere una durata superiore alla data di scadenza del titolo concessorio (7 maggio
o 4 luglio 2017);
3) l'affittuario dell'azienda o di un ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento
della partecipazione alla selezione.
3) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante la propria
regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.
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Nelle ipotesi di cui al punto 2, lettera c), dell'Intesa, il criterio di priorità legato alla presentazione di apposita
documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa è da intendersi riferito soltanto a colui
che partecipa alla selezione.
In recepimento delle indicazioni formulate nel Documento unitario delle regioni e province autonome del
03 agosto 2016, tale criterio di priorità deve ritenersi riferito solo a colui che partecipa alla selezione e
non anche all’eventuale dante causa.

4) 10 (dieci) punti per il regolare pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e accessori
antecedenti alla data del 31.12.2015 relativamente al posteggio di cui si è titolari, comprese quindi eventuali
pendenze del precedente assegnatario di posteggio.

5) In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di
iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI PER CIASCUN SOGGETTO GIURIDICO
È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi
consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa 05.07.2012 “un medesimo soggetto giuridico non può
essere titolare o possessore di più di due concessioni nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non
alimentare nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi inferiore o pari a 100 [..]”.
4

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative
regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del
Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato il giovedì 22 dicembre 2016 all'albo pretorio del Comune di Loiri Porto San Paolo.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in bollo secondo lo schema-tipo predisposto dal S.U.A.P. e allegato al presente
bando, sottoscritta dall’interessato e corredata della documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, in
busta chiusa, entro e non oltre 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente bando (SCADENZA entro il
23.01.2017).
La busta chiusa dovrà essere indirizzata a: ”Comune di LOIRI Porto San Paolo - S.U.A.P. – Viale Dante n. 28 - 07020
Loiri (OT).
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere riportato, a pena di esclusione, il
nome del mittente e la dicitura:
“contiene domanda di assegnazione con concessione di posteggio per commercio su area pubblica nel mercato Area
12 – in attuazione dell’art. 70 del d.lgs 59/2010 Piazza Garibaldi – Porto San Paolo”
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La domanda di partecipazione a pena di esclusione dalla procedura dovrà pervenire mediante una delle seguenti
modalità:
-

Tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Loiri Porto San Paolo :
o sede di Loiri Viale Dante n. 28,
o sede di Porto San Paolo – delegazione comunale – Viale P, Nenni;

-

A mezzo lettera raccomandata A/R. indirizzata a: Comune di LOIRI Porto San Paolo - S.U.A.P. – Viale Dante
, n. 28 – 07020 LOIRI (OT). Farà fede il timbro postale del giorno di spedizione. Non si terra conto delle
domande che perverranno oltre il settimo giorno dalla scadenza del bando (30.01.2017), anche se spedite entro
la scadenza stessa. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato
recapito della domanda, il quale rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non
giunga a destinazione in tempo utile;

-

Tramite trasmissione all’indirizzo pec: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

Nel caso di scadenza del termine in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, una copia di un documento di riconoscimento del richiedente
in corso di validità.
È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi
consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa.

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:


dati anagrafici del richiedente;



Codice Fiscale e/o Partita IVA;



numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;



indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;



autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare
ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;



consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:


copia del documento di identità;



copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:


estremi dell'autorizzazione amministrativa ovvero Scia e della concessione di posteggio in scadenza;



numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale dante causa;



dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva, qualora non previsto come
requisito di partecipazione al bando;



ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.

4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice
Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:


la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;



la mancata sottoscrizione della domanda;



la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del titolare
dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;



nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri
di amministrazione;



la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore
alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;



la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;



l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;



la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione merceologica;



la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

9. INTEGRAZIONI
Qualora il Responsabile del S.U.A.P., in sede di valutazione delle domande presentate, riscontri la mancanza di
elementi necessari alla valutazione delle stesse, fatta eccezione per gli elementi che costituiscano fattispecie di
esclusione (art. 8 del presente avviso), potrà richiedere ai concorrenti eventuali chiarimenti o la presentazione di
documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio, comunque non superiore a 10 giorni, entro il quale
adempiere. I concorrenti che non adempiano nei termini prescritti verranno esclusi dalla graduatoria.

10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio
del Comune entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande (24 marzo 2017);
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal
paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci
giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale
comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le
ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.
Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova
selezione come posteggio libero.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al comune nel termine di 15 giorni dall’inizio della
pubblicazione dal 24.03.2017 al 07.04.2017. Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la
graduatoria definitiva.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro il 7
Maggio 2017.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio2017), l’operatore può
svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel
rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della
pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Loiri Porto San Paolo
Responsabile del trattamento: dott. Gabriele Pasella

13. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al
Regolamento comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 17
del 27.05.2015.
Il testo del presente Bando ed il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili presso il S.U.A.P. (Tel.
0789/48111 - PEC: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it) aperto al pubblico nei giorni di martedì e venerdì dalle
ore 10.00 alle 12.00, e il mercoledì dalle ore 15:30 alla 17:30, e sul sito internet del Comune di Loiri Porto San Paolo:
www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it .
Il responsabile del procedimento è : Gabriele Pasella – tel. 0789/48111 fax. 0789/41016 – mail:
pasella.gabriele@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
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Allegato alla Determinazione dell’Area Amministrativa n. 127 del 21.12.2016

AL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Ufficio S.U.A.P.
Viale Dante 28
07020 LOIRI
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO AREA 12 –
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 70 DEL D.LGS 59/2010
PIAZZA GARIBALDI – 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 alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di posteggio indetta da
codesto comune con avviso del ____________
Per il posteggio n. ___________ nel mercato AREA 12 a cadenza ANNUALE che si svolge il giorno GIOVEDÌ con
ubicazione in piazza GARIBALDI settore merceologico _________________
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: _________________________________________
socio: ______________________________________________________
preposto:____________________________________________________
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altro: _______________________________________________________
□

□

per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e
bevande
e
che
il
requisito
in
oggetto
è
posseduto
da
_____________________________________________________________________________ in qualità di:
o

Titolare della ditta individuale

o

Legale rappresentante della società

o

Preposto della ditta individuale o società (allegare copia del documento di riconoscimento)

o

Altro

di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di
selezione a norma del d.lgs. 196/2003.

AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:
□

di essere titolare di autorizzazione amministrativa/DUAAP/SCIA n.________ rilasciata dal Comune
di____________________ in data _____________

□

di essere titolare della concessione di posteggio n. __________ rilasciata dal Comune di ____________ in
scadenza il ________________

□

di aver presentato in data ______________ regolare e completa domanda di subingresso per atto fra vivi
ovvero
mortis
causa
al
Comune
di
Loiri
Porto
San
Paolo
(dante
causa
__________________________________________ già titolare di autorizzazione n. _____________ rilasciata
dal Comune di Loiri Porto San Paolo);

□

di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del commercio
sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:
o

o impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale
impresa attiva, dal _____________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ della
CCIAA di ____________________

o

eventuali periodi di sospensione attività:
□

dal __________ al __________ con il n. _____________________;

□

dal __________ al __________ con il n. _____________________;

o

o dante causa (precedente titolare), denominazione _________________________ P.IVA
____________________, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale
impresa attiva, dal __________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ della CCIAA di
_______________ ;

o

eventuali periodi di sospensione attività:
□

dal __________ al __________ con il n. _____________________;

□

dal __________ al __________ con il n. _____________________;

Viale Dante, 28 - 07020 - Loiri Porto San Paolo (OT)
Tel. 0789/4811108 (Loiri) - 40134 (Porto San Paolo) - Fax 0789/41016
Pec: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

9

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO
Area Amministrativa – Servizio SUAP
□

di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC);

Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi se previsti dal bando
 __________________________________________________________________;
 __________________________________________________________________;
 _______________________________________________________________________.

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
annullata 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.

Data____________________

FIRMA__________________________
10

ALLEGATI:







Copia documento d’ identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
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
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