
LI

DETERMINAZIONE NR.

______DEL

17 2012

APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 19 POSTEGGI

NEL MERCATO SETTIMANALE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA COMMERCIO

CARLO FERRARO

VISTA la nota n. 9291-1/7, del 30.03.2012, con la quale il Corpo Polizia Municipale trasmette il
provvedimento di accertamento della disponibilità di n. 19 posteggi nel mercato settimanale del
giovedì;

VISTO il bando di gara predisposto dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il Regolamento di Mercato approvato con delibera del C.C. n. 34 del 30.06.2000;

VISTA la Legge Regionale 02.01.2007, n. i e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) di approvare il bando di gara per l’assegnazione di n. 19 posteggi per l’esercizio del commercio

su aree pubbliche all’interno del mercato settimanale, che viene allegato al presente atto per
costituirne parte integrante;

2) di dispone la pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché
all’Albo Pretorio del Comune;

Cairo Montenotte, lì j ìbÙ. OiZ

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsa i1e el Servizio
(Carraro)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on me del Comune il

giorno 1 AGO. 2rimarrà per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi.

Cairo Montenotte, li il ÀGO 2012

Città di

CAIRO
Monteriotte

AREA

AmbfenteCòmmercìobemografico

Palazzo “Sandro Pertini” — Corso Italia, 45 — tel. 019507071 fax 01950707400 e-mail:protocollocomunecairo.it



BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 19 POSTEGGI DISPONIBILI NEL
MERCATO SETTIMANALE

IL RESPONSABILE DELL’AREA COMMERCIO

VISTA la L R. della Liguria 02.01.2007, n. 1, così come modificata dalla L.R. 12.08.2011, n. 23;

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione del mercato settimanale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 34 del 30.06.2000;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 6 del 14.03.20 12, “Approvazione nuova planimefria relativa alle aree del
mercato settimanale e delle fiere”;

VISTA la nota n. 9291-1/7 del 30.03.2012, con la quale il Corpo Polizia Municipale trasmette il
provvedimento di accertamento della disponibilità di n. 19 posteggi del mercato settimanale, per il
commercio al dettaglio di generi di cui al settore Alimentare, Non Alimentare ed Imprenditori Agricoli;

RENDE NOTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL BANDO

è indetto pubblico concorso per l’assegnazione dei seguenti posteggi:

1) posteggi ubicati in P.za della Vittoria:
- n. 23 di m. 8 x 4 (mq. 32) Settore Non Alimentare
- n. 54 di m. 6 x 4 (mq. 24) “ Alimentare
- n. 56 di m. 6 x 4 (mq. 24) “ Alimentare
- n. 117 di m. 10 x 5 (mq. 50) “ Non Alimentare — Riservato soggetti portatori di handicap ai

sensi L. 68/1999
2) posteggi ubicati in C.so Di Vittorio:

- n. 105 di m. 2 x 2 (mq. 4) Settore Imprenditori Agricoli
- n. 105/b di m. 3,5 x 2 (mq. 7) “ “

- n. 108 dim. 6x4 (mq.24)
- n. 109 di m. 4,5 x 4 (mq. 18)

3) posteggi ubicati in P.za G.C. Abba:
- n. 110 di m. 9 x 5,5 (mq. 49,5) Settore Alimentare
- n. 115 di m. 5 x 4 (mq. 20) “ Imprenditori Agricoli
- n. 116 di m. 6 x 4 (mq. 24) “ Non Alimentare — Riservato soggetti portatori di handicap

ai sensi L. 68/1999

4) posteggi ubicati in V.le Vittorio Veneto:
- n. 3 di m. 4 x 6,5 (mq. 26) Settore Non Alimentare - Agricolo
- n. 4 di m. 5 x 4 (mq. 20) “ Imprenditori Agricoli
- n. 5 di m. 6 x 4 (mq. 24)
- n. 6 di m. 6 x 4 (mq. 24) “ Non Alimentare — Agricolo
- n. 7 di m. 6 x 4 (mq. 24) “ “ “ “

- n. 8 di m. 6 x 4 (mq. 24) “ “ “

- n. 9 di m. 6 x 4 (mq. 24)
- n. 10 di m. 6 x 4 (mq. 24) “ “ “ “

L’esatta collocazione di ciascun posteggio è rilevabile dalla planimetria depositata presso gli Uffici
Commercio e Polizia Municipale.



ARTICOLO 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al presente bando le persone fisiche (cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione
Europea, o di altro Stato non appartenente all’Unione Europea purché in possesso di regolare permesso di
soggiorno) e le società di persone regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti morali
nonché, per i posteggi del settore alimentare, dei requisiti professionali di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n.
1/2007.
Nel caso di società, i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante o
da altra persona specificamente preposta.

ARTICOLO 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAME

La domanda deve essere presentata in bollo da € 14,62, utilizzando, a seconda del settore per il quale si
presenta l’istanza, i modelli allegati al presente bando, sottoscritta in calce dal richiedente, pena esclusione,
e dovrà essere completa dei seguenti dati:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- in caso di Società: i dati identificativi della Società;
- nazionalità (per i cittadini extra comunitari allegare il permesso di soggiorno);
- il possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 12 (morali) e 13 (professionali per i prodotti del Settore

Alimentare) della L.R. n. 1/2007;
- il possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001 (per l’assegnazione dei posteggi del

settore Imprenditori Agricoli);
- la tipologia merceologica che intende porre in vendita;

L’interessato inoltre, ai fini dell’applicazione dei criteri di selezione di cui al successivo art. 5, potrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’anzianità di iscrizione, in qualità di operatore commerciale su
aree pubbliche, nel Registro delle Imprese o nel Registro Ditte.

ARTICOLO 4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, a pena di irricevibilità della stessa, dovrà essere inviata al Comune, a mezzo raccomandata con
avviso di ritorno o presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando esclusivamente i
modelli allegati al presente bando e disponibili presso l’Ufficio Commercio o sul sito web del Comune
entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria. Ove tale termine scada in un giorno festivo deve intendersi prorogato
automaticamente al primo giorno successivo non festivo.
Le domande inviate dopo il termine non produrranno alcun effetto né daranno titolo ad alcuna priorità per il
futuro.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI SELEZIONE

I posteggi relativi ai settori merceologici “alimentare”, “non alimentare” e “imprenditori agricoli” verranno
assegnati applicando, nell’ordine i seguenti criteri:

1) maggior numero di presenze effettive maturate dall’operatore nell’ambito del mercato settimanale di
Cairo Montenotte alla data di scadenza del bando;

2) soggetti non in possesso di altra autorizzazione di tipo “A”, rilasciata dal Comune di Cairo M.;
3) maggiore anzianità di iscrizione, in qualità di operatore commerciale (o di produttore agricolo nel caso

degli imprenditori agricoli) nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza;
4) ordine cronologico di presentazione della domanda, a parità di data di spedizione, si terrà conto della

data e numero di assunzione al protocollo generale dell’Ente;
5) età anagrafica più giovane;



In caso di parità tra due o più domande, una volta operata l’applicazione dei suddetti criteri, si procederà
all’individuazione dell’assegnatario tramite estrazione a sorte.

ARTICOLO 6 - ASSEGNAZIONE

Nell’ambito del presente bando di gara non potrà essere concesso più di un posteggio allo stesso soggetto,
persona fisica o giuridica.
Qualora dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso soggetto, questi, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento, è tenuto a
comunicare il posteggio prescelto. In caso di opzione mancante o tardiva la scelta del posteggio è effettuata
d’ufficio dal Comune.

ARTICOLO 7 - DURATA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

Le concessioni di posteggio sono rilasciate con validità sino al 01.12.2019, ciò al fine di uniformale con la
scadenza delle concessioni rilasciate agli altri operatori del mercato, fatte salve eventuali, diverse
disposizioni di Legge che dovessero intervenire prima della scadenza del presente bando.
L’autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato decadono:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007 e, ove richiesti, quelli di cui

all’art. 13 della medesima legge;
b) qualora si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 147 della L.R. n. 1/2007.

ARTICOLO 8 - GRADUATORIA

Le domande saranno esaminate dai Responsabili dei Servizi Commercio e Polizia Municipale, o loro
delegati, che formeranno la graduatoria, che verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Qualora, nell’arco dei due anni dalla prima assegnazione dei 19 posteggi disponibili, dovessero rendersi
disponibili dei posteggi per rinuncia del concessionario, per decadenza e/o revoca della concessione, questi
saranno assegnati ai concorrenti che seguono immediatamente nella graduatoria.

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali saranno trattati dal Comune esclusivamente per le
finalità inerenti l’espletamento del presente concorso e dei successivi adempimenti.

ARTICOLO 10 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando, si applica la Legge Regionale n. 1/2007, nonché le disposizioni
della vigente normativa statale, regionale e comunale in materia.

ARTICOLO 11 - NORME FINALI

La partecipazione al presente bando comporta l’accettazione integrale delle clausole previste dal bando
medesimo.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni
attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività oggetto del presente bando.

Restano salve le disposizioni penali ed amministrative per chi rilascia dichiarazioni false in sede di
autocertificazione.



Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed all’Albo Pretorio di
questo Comune.

Cairo Montenotte, lì 8 agosto 2012

Il Responsabile dell’Area Commercio
(Carlo Ferraro)



Bollo da € 14,62 All’Ufficio Commercio
del Comune di

CAIRO MON TENOTTE =

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN
POSTEGGIO DEL SETTORE “NON ALIMENTARE” NEL MERCATO SETTIMANALE.

Il/La sottoscritt

in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale;

quale di legale rappresentante della società

C.F./P .1.:

_____________________

,con sede in

Via C.A.P.

CHIEDE

recap. telef.

di essere ammesso a partecipare al bando di gara per l’assegnazione di uno dei sotto indicati posteggi del
settore merceologico:

NON ALIMENTARE

P.za della Vittoria
!_! Posteggio n. 23
!_! Posteggio n. 117

P.za G.C. Abba
Posteggion. 116

* Per “Settore agricolo” si intende la vendita di prodotti per l’agricoltura (attrezzature ed articoli tecnici per
l’agricoltura, sementi, piante, ecc.)

per il commercio dei seguenti prodotti:

_______________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445;

DICHIARA

8x4 (mq.32)
10 x 5 (mq. 50) Riservato invalidi

6 x 4 (mq. 24) Riservato invalidi

V.Ie Vittorio Veneto
!_! Posteggio n. 3 4 x 6,5 (mq. 26) Settore Agricolo *

!_! Posteggio n. 6 6 x 4 (mq. 24) “
“ *

!_! Posteggio n. 7 6 x 4 (mq. 24) “
“ *

!_! Posteggio n. 8 6 x 4 (mq. 24) “
“ *

!_! Posteggio n. 9 6 x 4 (mq. 24) “
“ *

!_! Posteggio n. 10 6 x 4 (mq. 24) “
“ *

1) di essere nato a• il



2) di essere residente in

_________________________________

Via

___________________________________

3) di essere cittadino

___________________________

recapito telefonico

__________________________

4) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. N. 59/20 10 (per le società di

persone e cooperative devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti

morali rese da tutti i soci amministratori (Allegato “A”);

5) di essere iscritto in qualità di operatore commerciale su aree pubbliche nel Registro delle Imprese

della Camera di Commercio di

_____________________

dal al n.

Dichiara inoltre:
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni e clausole contenute nel

bando di gara;
- di essere informat_, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 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.

(da compilare solo per l’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap)

DICifiARA INOLTRE

o di essere portatore di handicap (Legge 12.03.1999, n. 68)

Chiede che le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale siano inviate al_ sottoscritt al

seguente recapito: Via

____________________________________

n. civico

__________

Città

_____________________________

Provincia

______________________

Allega:

1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, di tutti i soggetti che hanno reso dichiarazioni;

2) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità per i richiedenti extracomunitari;

3) Allegati “A” in caso di società.

(data)

(firma leggibile)



ALLEGATO “A”

1 sottoscritt
nat_a

_______________________________________

il

________________________________

residente in

_______________________________

Via

_____________________________________________

C.F.:

__________________________________,

in qualità di

_________________________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 575/1965 (antimafia)

Firma

Data

___________________ __________________________________

allega fotocopia documento di identità in corso di validità

I sottoscritt
nat_a

_______________________________________

il

________________________________

residente in

_______________________________

Via

_____________________________________________

C.F.:

___________________________________,

in qualità di

___________________________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 575/1965 (antimafia)

Firma

Data

___________________ __________________________________

allega fotocopia documento di identità in corso di validità

1 sottoscritt
nat_ a

_____________________________________________

il

_____________________________________

residente in

_______________________________

Via

_____________________________________________
___________________________________

in qualità di

___________________________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 575/1965 (antimafia)

Firma

Data

___________________ __________________________________

allega fotocopia documento di identità in corso di validità



Bollo da € 14,62 All’Ufficio Commercio
del Comune di
= CAIRO MON TENOTTE =

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN
POSTEGGIO DEL SETTORE “ALIMENTARE” NEL MERCATO SETTIMANALE.

Il/La sottoscritt

in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale;

quale legale rappresentante
della società

________________________________________________

C.F./P.I.:

______________________________,

con sede in

____________________________

Via

___________________________________

C.A.P. recap. telef.

____________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al bando di gara per l’assegnazione di uno dei sotto indicati posteggi del
settore merceologico:

ALIMENTARE

P.za della Vittoria
Posteggio n. 54 6 x 4 (mq. 24)

!_! Posteggio n. 56 6 x 4 (mq. 24)

P.za G.C. Abba
!_! Posteggio n. 110 9 x 5,5 (mq. 49,5)

per il commercio dei seguenti
prodotti:

__________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.

28.12.2000, n. 445;

DICHIARA

1) di essere nato a

________________________________________

il

_________________________

2) di essere residente in

_________________________________

Via

___________________________________

3) di essere cittadino

___________________________

recapito telefonico

__________________________

4) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. N. 59/2010 (per le società di

persone e cooperative devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti

morali rese da tutti i soci amministratori (Allegato “A”);

5) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71 del D. Lgs.

n. 59/2010:
o aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio, la

preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle Regioni,

presso

_______________________________

con sede in

_________________________________



o essere stato iscritto al Registro Esercenti Commercio di cui alla L. 426/1971, presso la C.C.I.A.A. di

__________________

aln.

_____________

in data

________________

o di aver esercitato in proprio, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio precedente l’avvio dell’ attività, presso imprese esercenti l’attività nel settore
alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti in qualità di socio
lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’lNPS;

o essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

ovvero (in caso di società) che i requisiti sono posseduti dal delegato Sig.

________________________________________________

che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato “B”;

6) di essere iscritto in qualità di operatore commerciale su aree pubbliche nel Registro delle Imprese
della Camera di Commercio di

_____________________

dal

_______________

al n.

Dichiara inoltre:
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni e clausole contenute nel

bando di gara;
- di essere informat_, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 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.

Chiede che le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale siano inviate al sottoscritt al
seguente recapito: Via

____________________________________

n. civico

__________

Città

________________________________

Provincia

________________________

Allega:

4) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, di tutti i soggetti che hanno reso dichiarazioni;
5) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità per i richiedenti extracomunitan;
6) Allegati “A” e “B” in caso di società.

(data)

(firma leggibile)



ALLEGATO “A”

1 sottoscritt
nat a

_____________________________________________

il

_____________________________________

residente in

_________________________________

Via

_______________________________________________

C.F.:

___________________________________,

in qualità di

___________________________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007;
-. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 575/1965 (antimafia)

Firma

Data

__________________ ________________________________

allega fotocopia documento di identità in corso di validità

I sottoscritt
nata

_______________________________________

il

________________________________

residente in

_______________________________

Via

_____________________________________________

C.F.:

_____________________________________,

in qualità di

_____________________________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 575/1965 (antimafia)

Firma

Data

___________________ __________________________________

allega fotocopia documento di identità in corso di validità

1 sottoscritt
nat_a

_______________________________________

il

________________________________

residente in

_______________________________

Via

_____________________________________________

C.F.:

___________________________________,

in qualità di

___________________________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 575/1965 (antimafia)

Firma

Data

___________________ __________________________________

allega fotocopia documento di identità in corso di validità



ALLEGATO “B”

Dichiarazione della persona DELEGATA all’attività, in possesso dei requisiti professionali

Il/La sottoscritt

nat_ a

______________________________________________

il

_____________________________________

residente in

_________________________________

Via

__________________________________________

cittadinanza

_______________________________ ____________________________________________

nella sua qualità di delegato dalla Società

_____________________________________________________

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000)

o aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle Regioni,
presso_____________________________________ con sede in

_________________________

o essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio, di cui alla L. 426/1971, presso la
C.C.I.A.A. di

_________________

al n.

______________

in data

__________________

o di aver esercitato in proprio, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio precedente l’avvio dell’attività, presso imprese esercenti l’attività nel settore
alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti in qualità di socio
lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;

o essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il/La sottoscritt_ dichiara inoltre di essere informat , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 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.

Allega: fotocopia documento di identità in corso di validità.

(data)

(firma leggibile)



Bollo da € 14,62 All’Ufficio Commercio
del Comune di
= CAIRO MON TENOTTE =

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN
POSTEGGIO DEL SETTORE “IMPRENDITORI AGRICOLI” NEL MERCATO
SETTIMANALE.

Il/La sottoscritt

in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale;

quale legale rappresentante della società

_________________________________________________________

C.F./P.I.:

_______________________________,

con sede in

________________________________

Via : C.A.P.

___________

recap. telef.

______________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al bando di gara per l’assegnazione di uno dei sotto indicati posteggi del
settore merceologico:

IMPRENDITORI AGRICOLI

C.so Di Vittorio
Posteggio n. 105 2 x 2 (mq. 4)

!_! Posteggio n. 105/b 3,5 x 2 (mq. 7)
!_! Posteggio n. 108 6 x 4 (mq. 24)

Posteggio n. 109 4,5 x 4 (mq. 18)

P.za Abba
Posteggio ri. 115 5 x 4 (mq. 20)

Viale Vittorio Veneto
Posteggio n. 4 5 x 4 (mq. 20)

!_! Posteggio n. 5 6 x 4 (mq. 24)

Per il commercio dei seguenti prodotti:

_______________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445;

DICHIARA

1)diesserenatoa

______________________________________

il

__________________________

2) di essere residente in

____________________________________

Via

________________________________________

3) di essere cittadino

_______________________________

recapito telefonico

_____________________________

4) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. N. 59/20 10;



5) di svolgere l’attività di imprenditore agricolo nel fondo ubicato nel Comune di

____________________________contraddistinto

dai seguenti estremi catastali

6) di essere iscritto, in qualità di produttore agricolo, al n.

____________________

del Registro delle Imprese,
presso la Camera di Commercio di

______________________________

Dichiara inoltre:
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni e clausole contenute nel

bando di gara;
- di essere informat , ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 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.

Chiede che le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale siano inviate al_ sottoscritt_ al

seguente recapito: Via

____________________________________

n. civico

__________

Città

________________________________

Provincia

________________________

Allega:

7) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, di tutti i soggetti che hanno reso dichiarazioni;

8) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità per i richiedenti extracomunitari;
9) Allegati “A” in caso di società.

(data)

(firma leggibile)



ALLEGATO “A”

I sottoscritt
nat a

_____________________________________________

il

_____________________________________

residente in

_________________________________

Via

_______________________________________________

C.F.:

___________________________________,

in qualità di

___________________________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 575/1965 (antimafia)

Firma

Data

__________________
________________________________

allega fotocopia documento di identità in corso di validità

1 sottoscritt
nat_

a

_____________________________________________

il

_____________________________________

residente in

_______________________________

Via

________________________________________________________________________________

in qualità di

___________________________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 575/1965 (antimafia)

Firma

Data

___________________
__________________________________

allega fotocopia documento di identità in corso di_validità

I sottoscritt
nat_ a

_______________________________________________

il

_______________________________________

residente in

_________________________________

Via

_______________________________________________

C.F.:

___________________________________,

in qualità di

___________________________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10

della Legge 575/1965 (antimafia)
Firma

Data

__________________
________________________________

allega fotocopia documento di identità in corso di validità


