ALL. B DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E
PROFESSIONALITA’ E CERTIFICAZIONI SOGGETTIVE
(Compilare in stampatello)
-l- sottoscritt____________________________________________________________________
nat_ a ______________________________________il__________________________________
e residente in

, Via _________________________________

____________________________________cod. fisc.____________________________________
TEL ____________________________________________________cell____________________
PEC_______________________________________________

In qualità di titolare della omonima impresa individuale_________________________________

Nella qualità di Rappresentante Legale della Società____________________________________
______________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________Via___________
Part. IVA________________________________________ COD. FISC.____________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. N.
445/2000, che verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
di falsità negli atti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 ;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, decadenza o sospensione” di cui all’art. 67 del
D. Lgs. 06/09/2011 n. 159;

(barrare la casella che interessa)
➢ di essere già assegnatario di posteggio presso i mercati cittadini, né titolare di altro esercizio commerciale
a posto fisso;
➢ non essere già assegnatario di posteggio presso i mercati cittadini, né titolare di altro esercizio
commerciale a posto fisso;

➢ - di essere in regola con il pagamento dei canoni di concessione per l’assegnazione di posteggi presso altri
mercati/ fiere nonché con il pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette
concessioni d’uso;
➢ - di essere in posizione di regolarità contributiva e fiscale;
➢ - di essere in regola col versamento dei tributi locali;

➢ - di non versare in posizione debitoria nei confronti del Comune di Messina per mancato versamento dei
tributi locali;

➢ - di non essere stato dichiarato decaduto o revocato dalla concessione di box o posteggio presso un
mercato o fiera cittadino perché inadempiente o moroso nel pagamento dei canoni di concessione d’uso
per l’assegnazione dei locali e/o posteggi presso altri mercati;

➢ - di essere titolare di permesso di soggiorno valido sino al____________________________________,
rilasciato da _________________________
in data_____________________________ come da copia allegata (solo per i cittadini extracomunitari);
➢ di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per l’esercizio dell’attività

➢ di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio
dell’attività:
a) di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio di alimenti e
bevande, istituito o riconosciuto dalla Regione
b) ha per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio
attività di impresa nel settore alimentare o nel settore di vendita di prodotti alimentari;
ovvero ha prestato la propria opera, presso l’ impresa
(indicare il nome dell’impresa_________________________________, in qualità di
-dipendente qualificato,
- addetto al commercio,
- o in qualità di socio lavoratore o,
- se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di
coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale dal ________________
al_____________________________________
c) è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie
attinenti al commercio; conseguito a _________________________ presso l’Istituto
____________________________________
anno di conclusione _____________________ materie attinenti:
___________________________________________________________________________;
Chi ha conseguito all’estero il titolo di abilitazione per l’esercizio dell’attività di vendita e
somministrazione di alimenti e bevande deve ottenere il riconoscimento del medesimo titolo dal
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Luogo, data
________________________

Timbro e firma leggibile
________________________________________

