Al Comune di Manfredonia
Primo Settore “Risorse Umane-Sviluppo
Economico”
2° Servizio “Attività Produttive”
(U.O. Commercio)
Piazza del Popolo, 8
71043 – Manfredonia

MARCA DA BOLLO
DA € 16,00

OGGETTO:

avviso pubblico per il rilascio di concessioni temporanee per il commercio su aree
pubbliche in occasione delle Festività Natalizie anno 2021.

Il sottoscritto ________________________________, nato a ___________________ prov. __________
Stato _____________ il ____________________ e residente a ___________________ in via
_____________________, cittadinanza italiana__________ C.F. ______________________ (permesso di
soggiorno/richiesta di rinnovo n. ____________ del ________________ valido fino al _________________)
Tel.

________________

Cell.

________________________

fax

_______________

e

mail

_________________________
In qualità di :
Titolare dell’impresa individuale:
con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia ___________________
Via, Piazza ecc. ______________________ n. ________ CAP ________ Tel. ______________________
partita IVA __________________________, iscritto al registro delle imprese della CCIAA di
________________ al n.

___________, Telefono _____________, cellulare ________________ fax

_______________________, pec __________________________ titolare dell’autorizzazione per il
commercio su aree pubbliche (indicare estremi) __________________________;
Legale Rappresentante della Società:
Denominazione o Ragione Sociale____________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________ Prov. _________ Via, Piazza ecc.
____________________________

n.

____

CAP

_________

Tel.

______________

C.F.

__________________________ partita IVA (se diversa da C.F.) ____________________ iscritto al registro
delle imprese della CCIAA di ________________ al n. ___________, titolare dell’autorizzazione per il
commercio

su

aree

pubbliche

_________________________________________________,

telefono

(indicare

estremi)

_____________,

cellulare

________________ fax _______________________, pec ________________________________
CH I E D E
il rilascio di un’autorizzazione per l’occupazione temporanea, in riferimento all’avviso pubblico, di un
posteggio nell’area _______________________ per la vendita_________________________________.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o
non veritiere o di falsità in atti amministrativi, previste dal codice penale e dall’art. 76 del DPR 445 del
28/12/2000, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000,
DICHIARA



che la Ditta/Società è iscritta, quale impresa attiva, al n. _______________ del Registro delle imprese
presso la C.C.I.A.A. di __________________ a far data dal _____/______/_______;



che l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dell’eventuale impresa dante causa
____________________________ C.F. _______________________________ è avvenuta il
_____/_____/_______;



che, pertanto, la durata complessiva dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, da considerare ai fini del
computo dell’anzianità di esercizio, è di anni ______ mesi _____ giorni _____;



di possedere i requisiti di idoneità morale di cui all’art. 71, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 59/2010 e che non
sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs n. 159/2011 e s.m.i.” (antimafia). In caso di società, associazioni, od organismi collettivi detti
requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività
commerciale e da tutti i soggetti individuati all’art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.;
che adotterà tutti gli opportuni accorgimenti tesi ad evitare danni a persone, opere e cose esonerando
comunque l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità, di qualsiasi natura e genere, presente o
futura. Quest’Amministrazione è sollevata ed indenne da qualunque danno alla proprietà demaniale
marittima, alle persone ed alle cose, nonché da qualsiasi molestia, reclamo od azione da parte di terzi in
dipendenza dell’autorizzazione di cui trattasi, non assumendo per contro l’Amministrazione
responsabilità di sorta per danni di qualsiasi natura che possano derivare alle persone ed alle cose a
causa dell’esercizio dell’attività e rinunciando a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo, con
l’obbligo da parte del sottoscritto di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e
all’ammontare dei medesimi che possono derivare da terzi.
che svolgerà l'attività di vendita in ottemperanza delle prescrizioni legislative e regolamentari comunali
in materia di quiete pubblica ed emissioni sonore ed in atmosfera e dovrà svolgersi nel pieno rispetto
della normativa vigente anti covid nonché secondo le prescrizioni di cui all’ordinanza n. 30/2020
relativa al mercato settimanale; ove applicabili;







che svolgerà l'attività esclusivamente con l'utilizzo di mezzi amovibili per cui al termine del periodo
autorizzato l'area occupata verrà liberata, con obbligo di eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti.
ALLEGA





copia del documento d’identità (obbligatorio);
copia del permesso di soggiorno (eventuale);
copia dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo “B”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), dichiara, infine, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della pratica per la quale la presente domanda viene
presentata.
Lì, ________________

IN FEDE

