DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO
PLURIENNALI ALLA FIERA DI SAN GAUDENZIO DI OSTRA.

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del COMUNE DI OSTRA
(convenzionato con il COMUNE DI SENIGALLIA)

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _____________________ il __________________ nazionalità________________
residente in ______________ Via ____________________ n. _____
Codice Fiscale _______________________
nella sua qualità di:



titolare della ditta individuale
legale rappresentante della società

denominata ______________________________________________________________
avente sede _________________________ Via___________________________ n. ____
CF _______________________________ P.IVA _________________________________
Nr. ___________________ di iscrizione al Registro lmprese commercio su aree pubbliche
del ___________________
Telefono ______________________ Casella PEC _______________________________

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione
dell’autorizzazione e concessione di posteggio indetta dal Comune di Ostra con avviso del
10/08/2017
nella fiera di SAN GAUDENZIO a cadenza ANNUALE che si svolge dalle ore 07:30 alle
ore 24:00, il sabato e la domenica successivi il 14 ottobre nel Centro Storico di Ostra,
settore merceologico MISTO
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:

per i cittadini extracomunitari, di essere in possesso del permesso/carta di
soggiorno rilasciato per _______________________ in data ______/______/_____
n.
___________
da
____________________
con
validità
fino
al
_______/_______/____
 se il permesso scade entro 30 giorni, di aver presentato richiesta di
rinnovo in data ________, prot. n. ________________



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:________________________________________________
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:






Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante della società
Preposto della ditta individuale o società
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 n.________ rilasciata dal
Comune di____________________ in data _____________ con la quale ha
partecipato alle precedenti edizioni ed aver maturato numero _________________
di presenze alla fiera;
•
di aver presentato in data ___________ regolare e completa domanda di
subingresso per atto fra vivi ovvero mortis causa al Comune di _____________
(dante causa _____________________________ già titolare di autorizzazione n.
_____________ rilasciata dal Comune di __________);
•
di essere stato, in almeno una delle ultime 3 annualità, in graduatoria utile a
seguito della quale è stato assegnato un posteggio e pertanto di aver diritto a
all’assegnazione di punti 40, di cui al punto 3.1.a2) del bando oggetto della
presente domanda;
•

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 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
____________________
eventuali periodi di sospensione attività:
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
•
dante causa (precedente titolare), denominazione ____________________
P.IVA ____________________, data di inizio attività di esercizio del commercio
sulle aree pubbliche dal __________, con iscrizione Registro delle Imprese n.
__________ della CCIAA di _______________
•
eventuali periodi di sospensione attività:
•
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
•
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
e pertanto di aver diritto all’assegnazione di:
 punti 40 (data inizio attività per il commercio su aree pubbliche fino a 5 anni)
 punti 50 (data inizio attività per il commercio su aree pubbliche maggiore di 5 anni e
fino a 10 anni)
 punti 60 (data inizio attività per il commercio su aree pubbliche oltre 10 anni)
di cui punto 3.1.a1) del bando oggetto della presente domanda
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.

Data _________________

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A
DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUIALL'ART. 85 D.LGS. 159/2011

Il sottoscritto
Cognome_______________________________________ Nome_________________________________
C.F. 
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M  F 
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________
Residenza

Provincia __________________________ Comune ______________________________

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________
DICHIARA:
per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per
_______________________ in data ______/______/_____ n. ___________ da ____________________ con
validità fino al _______/_______/_____
SEZIONE 1 – REQUISITI MORALI
• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art.
61 della L.R. 27/09.
• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 (dichiarazione antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati
personali”, dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno
trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del
procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

FIRMA del Dichiarante

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE B

DICHIARAZIONE ALTRO LEGALE RAPPRESENTANTE/PREPOSTO

Il sottoscritto
Cognome_______________________________________ Nome_________________________________
C.F.                 
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M  F 
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________
Residenza

Provincia __________________________ Comune ______________________________

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________
in qualità di:
 LEGALE RAPPRESENTANTE della società ________________________________________________
 DESIGNATO PREPOSTO della ditta individuale/società _______________________________________
DICHIARA:
per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per
_______________________ in data ______/______/_____ n. ___________ da ____________________ con
validità fino al _______/_______/_______
SEZIONE 1 – REQUISITI PROFESSIONALI

• Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione …………………………………...
nome dell'Istituto ................................................. sede ........................................................................
oggetto del corso ................................................. anno di conclusione ...............................................
 di aver esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di
alimenti e bevande, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente:
nome impresa .................................................. sede ........................................................................
dal ............................. al ...............…..….
 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione di
alimenti e bevande:
nome impresa .................................................. sede ........................................................................
nome impresa .................................................. sede ........................................................................
quale dipendente qualificato, addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,
regolarmente iscritto all'INPS, dal ............................. al ...............…..….
quale socio lavoratore, o altra posizione equivalente (specificare ...............…..………………………….)
regolarmente iscritto all'INPS, dal ..................................... al ...................…….
quale coadiutore familiare, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore,
regolarmente iscritto all'INPS, dal ............................... al ...........................
 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

nome dell'Istituto/Ateneo ......................................................................... sede .............................................
denominazione del diploma/laurea ................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….. anno acquisizione ................
 di essere stato iscritto al R.E.C. presso la C.C.I.A.A. di .................................. al n. ................... in
data ...................
 di aver superato davanti ad apposita commissione costituita da Giunta Regionale un esame di
idoneità all’esercizio dell’attività, presso la C.C.I.A.A. di ............................
 per i soggetti provenienti da altre Regioni o Paesi dell’Unione Europea, di essere in possesso dei
requisiti per l’esercizio dell’attività previste dalle rispettive norme (indicare il requisito):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

SEZIONE 2 – REQUISITI MORALI
• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art.
61 della L.R. 27/09.
• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 (dichiarazione antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati
personali”, dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno
trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del
procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

