DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA
CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NEL MERCATO ALBINELLI
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Modena

Marca
da
bollo

N.B. Soltanto
in caso di malfunzionamento della piattaforma suapER, all’indirizzo
https://accessounitario.lepida.it/ la domanda potrà essere presentata utilizzando il presente
modulo.

Il sottoscritto __________________________
nato a ____________________ il __________________ nazionalità________________
residente in ______________ Via ____________________ n. _____
Codice Fiscale _________________ Partita lva___________________________
Numero iscrizione al Registro lmprese ____________________ del ______________
presso la CCIAA di ____________________
Telefono __________________ Casella PEC ______________________________
nella sua qualità di:
 persona fisica
 titolare della omonima impresa individuale____________________
 legale rappresentante della società ________________________
avente sede __________________________________
CF/P.IVA ____________________
Nr. di iscrizione al Registro lmprese
commercio su aree pubbliche
___________________

del

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per la concessione di posteggio
indetta da codesto comune con avviso del ____________
Per il posteggio n. ___________nel mercato coperto Albinelli che si svolge a a
cadenza giornaliera con ubicazione in via Albinelli settore merceologico alimentare mq
________
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
1


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 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
somministrazione di prodotti alimentari e bevande e che il requisito in oggetto è posseduto
da _________________________ in qualità di:
 Persona fisica
 Titolare della ditta individuale
 Legale rappresentante della società
 Preposto della ditta individuale o società
 Altro
In quanto_____________________________________________________________

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' DEL BANDO DICHIARA INOLTRE:


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. _____________________;
Ulteriori dichiarazioni (per eventuali punteggi aggiuntivi, da applicare in caso di
parità del punteggio inerente l'anzianità di iscrizione al registro imprese CCIAA) 1:

NB: le ulteriori dichiarazioni sono facoltative, nel caso in cui, a parità di punteggio, si voglia usufruire
di punteggi aggiuntivi; diversamente si applicano i soli criteri della maggior anzianità assoluta o dell'ordine
cronologico di arrivo delle istanze.
1

2



d’impegnarsi alla vendita dei seguenti prodotti (inserire di seguito una breve descrizione
del progetto d’impresa, coerente con quanto stabilito nel Bando e cioè: vendere i seguenti prodotti
di vendere prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in
Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche
attraverso l’organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti
e
di
partecipare
alla
formazione
continua
–
punti
03)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



di impegnarsi a fornire ulteriori servizi (inserire di seguito una breve descrizione del progetto
d’impresa, coerente con quanto stabilito nel Bando come la consegna della spesa a domicilio, la
vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell’età della clientela, vendita
informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari – punti 05)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

DICHIARA INFINE






di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte. In
particolare di essere consapevole che, in caso di assegnazione del posteggio,
dovrà avviare l'attività entro 6 mesi dalla comunicazione di avvenuta assegnazione
del posteggio a pena di decadenza dall'assegnazione e dalla graduatoria e che
dovrà corrispondere il canone di concessione e la quota di spese per i servizi
accessori e prestare la garanzia pari a 8 (otto) mensilità del canone e della quota di
spese per i servizi accessori. (art. 3ter commi 1 e 2 del Regolamento comunale del
Mercato Albinelli), decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione/concessione;
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 allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando .

Data _________________
Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:
-

copia documento di identità;
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).
3

4

