COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia – Tempio
Area Amministrativa

Allegato alla Determinazione dell’Area Amministrativa n. 21 del 08.04.2019

Marca da bollo da €
16,00
Al Comune di Loiri Porto San Paolo
Area Amministrativa – Uff. Commercio
Viale Dante, 28
07020 Loiri Porto San Paolo (SS)
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio delle
attività di cui all’art. 68 del codice della navigazione e del commercio itinerante esercitate sulle aree pubbliche del
demanio marittimo nella competenza territoriale del Comune di Loiri Porto San Paolo – 2019
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a ________________________________,
(Prov.)___________, Nazione ________________________, il ___________________, cittadinanza___________________
__________________________________, residente in ____________________________________, Via/Piazza __________
________________________, n.________, C.F. _____________________________________, tel. ____________________
Mail/pec ________________________________________,
in qualità di: (barrare le caselle)
[ ]

Ditta Individuale
con sede legale in
n.
C.F. o partita IVA
Imprese della CCIAA di

[ ]

Via/P.zza __________________________________________
, iscritta nel Registro delle
al n.
dal __________________________;

Legale Rappresentante della Società _____________________________________________________________
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:

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.:


di essere ammesso a partecipare al bando pubblico approvato con determinazione dell’area amministrativa n. 21
del 08.04.2019, per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 del codice della
navigazione

e del commercio itinerante esercitate su aree pubbliche del demanio marittimo nella competenza

territoriale del Comune di Loiri Porto San Paolo.

_______________________________________________________________________________
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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia – Tempio
Area Amministrativa

DICHIARA:
di voler partecipare all’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 del codice della
navigazione e del commercio itinerante esercitate su aree pubbliche del demanio marittimo nel seguente litorale:
[ ] spiaggia di Porto Taverna
[ ] spiaggia di Porto San Paolo

di operare nella seguente categoria merceologiche:
[ ] Alimentare
[ ] NON Alimentare

REQUISITI GENERALI
[ ] di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.2, comma 1 della L.R. n. 5/2006 e s.m.i., art. 71
del D.Lgs. 59/2010;
[ ] che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
[ ] di non essere sottoposti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata o di liquidazione coatta amministrativa;
[ ] l’insussistenza, nei confronti dei titolari delle ditte individuali ovvero dei loro rappresentanti legali in
caso di società, di provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
al D.Lgs 159/2011, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
[

] di essere in possesso dell’autorizzazione/DUA/SCIA n. __________________ rilasciata/presentata

dal/al Comune di_________________________in data _____________________ per l’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE;
[

]

di essere in possesso dell’autorizzazione n.

__________________ rilasciata dal Comune

di_________________________in data _____________________ per l’ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREA PUBBLICA MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN POSTEGGIO;
[ ]

di essere iscritta/o nel Registro delle Imprese della CCIAA di____________

___________________________

al n.

dal ________________________;

[ ] di avere conseguito l’iscrizione al registro ex art. 68 del CDN del Comune di Loiri Porto San Paolo per
nei seguenti anni ________________________________________;
[ ] di non essere stato titolare di autorizzazione/iscrizione al registro ex art. 68 del CDN negli ultimi 5 anni;
oppure
[ ] di non essere stato titolare di autorizzazione/iscrizione al registro ex art. 68 del CDN negli ultimi 10
anni;
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[

] (in caso di cittadino extracomunitario) di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da

______________________________,

il_____________________con

validità

fino

al____________________;
[ ] di allegare il DURC relativo all’impresa;
REQUISITI PROFESSIONALI – SETTORE ALIMENTARE
[ ] Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010:
[

]

di aver frequentato con esito positivo il corso professionale abilitante per il commercio, la

preparazione

o

la

somministrazione

di

alimenti

e

bevande,

rilasciato

da______________________________________
_______________________________________il ___________________, con sede a ________________
(indicare l’indirizzo completo) via__________________________________________________________;
[ ] di essere in possesso del titolo di studio abilitante : ______________________________________
conseguito presso ____________________________________________ in data_____________________,
con

sede

a

_________________________(

indicare

indirizzo

completo)

via____________________________ ________________________________________________________;
[]

di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29.12.1993, n. 580 presso la Camera di

Commercio,

Industria,

Artigianato

e

Agricoltura

di

_________________

con

n.

REA

____________________ dal__________ in stato “ATTIVO” nel settore del commercio sulle aree pubbliche
mediante utilizzo di un posteggio dato in concessione o in forma itinerante;
[ ]

o di aver esercitato in proprio un'attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della

somministrazione di alimenti
continuativi)

e

bevande,

per

almeno

nell'ultimo

due

anni

(anche

non

quinquennio

:

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________;
[ ] o di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore
della somministrazione di alimenti e bevande, per almeno due anni (anche non continuativi) nell'ultimo
quinquennio, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale:_______________
______________________________________________________________________________________ ;
[ ]

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______________________________________

_______________________________________________________________________________
Comune di Loiri Porto San Paolo
Viale Dante n. 28 – 07020
0789/481134
Pec protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

3

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia – Tempio
Area Amministrativa

ALLEGATI:
[ ] Copia documento d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
[ ] Solo per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno;
[ ] DURC
Recapito per comunicazioni:

4

Città
Via
n.____________
Tel.
mail _____________________________________________ o 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 Regolamento EU 2016/679, per eventuali adempimenti derivanti dalle competenze
istituzionali del Comune di Loiri Porto San Paolo.
_________________________, lì______________________
(luogo e data)
Il Dichiarante
_____________________________________
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