MODELLO A

BOLLO
16,00 euro
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Assegnazione di n. 10 posteggi nel mercato serale stagionale di Aglientu.
Il sottoscritto .......................................................................................................................................
nato a …………………………………………………… Prov. ………..…….. il ………………………….
residente in Via/Piazza ………………………………….………………………………………… n …….
CAP ...................... Città ………………………………………………...………… Prov. ..........................
codice fiscale ………………………………………………………………………………….… in qualità di
(carica sociale) ....................................................................................................................................
dell’operatore economico denominato ……………………………………………………………………
con sede legale in Via/Piazza ………………………………….……………………………….. n ............
CAP ……………. Città …………………………………………………..….….. Prov. …………….……
Tel ....................................... Fax ………………………. E-mail ………………………………………..
PEC …………………………………………… CF ………………………………………………………..
partita IVA ...............................................................................

CHIEDE
Di partecipare al bando pubblico per l’assegnazione di n. 10 posteggi nel mercato serale stagionale
di Aglientu per:
 posteggio destinato alla vendita di prodotti di artigianato anche artistico e tradizionale, riservato
agli artigiani iscritti all’albo di cui alla legge 443 del 1985;
 posteggio destinato alla vendita di opere d’arte e dell’ingegno a carattere creativo, riservato ad
operatori non professionali (cosiddetti hobbisti).
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA
 di essere cittadino __________________________________ (indicare la nazionalità);
 di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del decreto
legislativo n. 59 del 2010;

 di essere iscritto all’Ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ______________________________________________________,
per le seguenti attività _________________________________________________________,
e attesta i seguenti dati:
numero iscrizione ___________________________, data iscrizione ________________________
denominazione società ___________________________________________________________
forma giuridica __________________________________________________________________
sede legale _____________________________________________________________________
sedi secondarie e unità locali _______________________________________________________
capitale sociale ____________________________, volume di affari ________________________
codice attività __________________________, numero componenti CdA ____________________
numero sindaci effettivi ___________________ e supplenti _______________________________
che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:
______________________________________________________________________________
(indicare i dati del titolare, presidente CdA, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza,
socio unico persona fisica, direttori tecnici)
 di essere iscritto all’Albo degli Artigiani di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985
n. 443, presso la C.C.I.A.A. di _______________________________________ al n° ________
dal ____________________;
 di porre in vendita esclusivamente creazioni di opere del proprio ingegno di carattere creativo,
prodotte non professionalmente, senza il carattere della continuità ed in modo occasionale;
 di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del documento attestante la regolarità
contributiva, indicando di seguito a titolo informativo i seguenti dati:
posizione INAIL ___________________________, codice cliente ___________________________
posizione INPS ___________________________, matricola ______________________________
contratto di lavori applicato ________________________________, numero dipendenti _______
(ovvero in alternativa)
 che l’Ente preposto ad attestare la regolarità contributiva è _________________________;

************************************************************************************************************

 di essere nuovo operatore;
 di già titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche;

 di avere all’interno del proprio nucleo familiare un portatore di handicap;
 di avere n. ______ familiari a carico presso il proprio nucleo familiare;

************************************************************************************************************
 di aver preso visione e di aver piena conoscenza di quanto disposto nel piano di sviluppo e di
adeguamento della rete distributiva comunale, con l’approvazione del piano per la
regolamentazione del commercio su aree pubbliche a posto fisso nella località di Vignola Mare;
 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy, il trattamento
dei propri dati, anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di
gara.

Luogo e data ________________________

TIMBRO E FIRMA
________________________________

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA


copia del documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori in corso di validità;



copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se del caso per i cittadini stranieri).

