Marca
da
bollo

ALL. A Domanda di partecipazione per la concessione in uso di posteggio e dichiarazione
multipla (Compilare in stampatello)
CITTA’ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA

OGGETTO: AVVISO PER ASSEGNAZIONE AREA PALARESCIFINA
-l- sottoscritt_COGNOME____________________________NOME_______________________
______________________________________________________________________________
nat_ a ______________________________________il__________________________________
e residente in

, Via _________________________________

____________________________________cod. fisc.____________________________________
Part. IVA________________________________ TEL _____________cell____________________
PEC_(indirizzo pec ove inviare le

comunicazioni)

____________________________________________________________________________

In qualità di titolare della omonima impresa individuale_________________________________
______________________________________________________________________________
Nella qualità di Rappresentante Legale della Società____________________________________
______________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________Via___________
Part. IVA________________________________________ COD. FISC.____________________
n. iscrizione al Registro Imprese ____________________________________ CCIAA di _______
___________________________ Data iscrizione_______________________________________

CHIEDE
L’ammissione della Ditta/Società rappresentata a partecipare all’avviso per l’assegnazione di area ove
collocare negozio mobile per la vendita di prodotti alimentari Parcheggi Palarescifina
Inoltre, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, ai sensi dell’art. 26 della L. 04/01/1968 n. 15 e ss.mm. e
dell’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti

DICHIARA
1.

(barrare la casella che interessa)

•
•
•

- di essere cittadino italiano
- di essere cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
- di essere cittadino straniero, ma residente in Italia ed imprenditore od amministratore di
società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
2. di impegnarsi ad ottenere tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per lo
svolgimento dell’attività oggetto del bando;
3. di non partecipare al bando in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrente
neppure in forma individuale, qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio (ex art. 36,
comma 5 D.Lgs. 163/2006;
4. di essersi recato sul posto dove svolgere l’attività commerciale e di aver preso piena conoscenza
dello stato dei luoghi e di accettarne le condizioni;
5. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 05/02/1997 n. 22 in materia di rifiuti;
6. di eleggere il proprio domicilio in __________________________________________________
________________________________________________________________________________
indicando il numero di telefono ___________________________________ ed il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata (obbligatoria) presso cui andranno inviate tutte le comunicazioni;
_______________________________________________________________________________
7. di non trovarsi in posizione debitoria nei confronti dell’Ente per il versamento di tributi locali;
8. essere consapevole che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di non procedere
all’assegnazione per qualsiasi motivo di carattere pubblico;
9. di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
_________________________________ dal (indicare data) _______________________________;
10. AUTORIZZA altresì l’Amministrazione, qualora un partecipante al bando eserciti il diritto di
accesso ai sensi della L. 241/90, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione al bando;
NON AUTORIZZA l’Amministrazione, qualora un partecipante al bando eserciti il diritto di
accesso ai sensi della L. 241/90, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione al bando e dei dati relativi coperti da segreto commerciale (in quest’ultima ipotesi il
diniego dovrà essere motivato).
11. di aver preso visione del bando e di accettare quanto in esso previsto;
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare il Comune di
Messina al trattamento dei dati raccolti per detto avviso.
Luogo, data
________________________

Timbro e firma leggibile
________________________________________

Allega alla domanda:
1. visura camerale da dove risultano n. REA data iscrizione alla C.C.I.A.A., P.IVA,
2. autorizzazione amministrativa n. ………………………………….. del ……………………...
rilasciata da ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

3. Registrazione ASL riportante i dati del veicolo da utilizzare per l’attività;
4. Copia completa del documento d’identità in corso di validità;
5. Permesso di soggiorno rinnovato (se il/la richiedente è un extracomunitario)
6. Delega per il ritiro eventuale di atti;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/03/2003 n. 196: tutti i dati forniti dalla ditta saranno raccolti, registrati, organizzati
e conservati, per le finalità di gestione del bando e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche
successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

