Marca da Bollo

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO
ALLA “FIERA DELLA MADONNA D’OTTOBRE” PERIODO 2019 - 2023

16,00 €

IMPRESE

Al Comando Polizia Locale
Comune di Giussano (MB)
polizialocale@pec.comune.giussano.mb.it

Il sottoscritto (Cognome) ______________________________ (Nome) _________________________________
nato a _______________________ ( ____ ) il ____/___/________ nazionalità ___________________
residente in _________________________ ( ____ ) Via ___________________________ n. ________
Codice Fiscale ________________________________ Partita lva ______________________________
Iscrizione al Registro lmprese nr. ________________ presso CCIAA di ___________________ ( ____ )
Telefono __________ / ___________________ Cell. __________ / _____________________________
Casella PEC _____________________________@____________________________________________
nella sua qualità di:
titolare della omonima ditta individuale
legale rappresentante della società _________________________________________
avente sede a ____________________ ( ____ ) Via _______________________ n. ____
C.F. _____________________________ P. I.V.A. _________________________________
Iscrizione al Registro lmprese nr. _____________________ del ____ / ____ / ________
Generi venduti:
alimentari : (specificare) : ______________________________________________________________
NON alimentari

(specificare) :

___________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, indetta da codesto Comune,
per l'assegnazione quinquennale dell’autorizzazione e concessione di posteggio nella “Fiera della
Madonna d’Ottobre”, che si svolgerà nei primi Domenica e Lunedì consecutivi del mese di Ottobre
degli anni 2019-2020-2021-2022-2023, nella categoria (barrare una sola casella):
1.  ml 11 x ml 5 (nr.11 posti totali)
2.  ml 8 x ml 5 (nr.90 posti totali)
3.  ml 3,5 x ml 3,5 (nr.6 posti totali, riservati alle piccole attività)

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
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DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
( = Sempre Obbligatori

□ = Obbligatori quando previsti

 = Facoltativi)

 di essere titolare di autorizzazione amministrativa nr._____________________________
rilasciata dal Comune di_______________________ ( ____ ) in data ____ / ____ / ________ per
il commercio su aree pubbliche;
 di essere in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla vigente legislazione
statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione
previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67;

□

solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali
prescritti dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono
cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67:
legale rappresentante: ________________________________________________________
socio: _________________________________ preposto:____________________________
altro: ______________________________________________________________________

 di aver assolto agli obblighi connessi all’istituto della carta di esercizio e dell’attestazione
annuale, secondo quanto previsto per la partecipazione al bando dalla normativa regionale;
 di aver stipulato polizza assicurativa di r.c. verso terzi, a copertura di eventuali danni cagionati
dal veicolo utilizzato durante la fiera;
 di aver stipulato polizza assicurativa di r.c. verso terzi, a copertura di eventuali danni cagionati
dalle strutture utilizzate durante la fiera;

 di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della
procedura di selezione a norma del d.lgs. 196/2003.
AI FINI DELLE PRIORITA' INDIVIDUATE DAL BANDO INOLTRE:
 di essere iscritto al Registro delle Imprese per attività di esercizio del commercio sulle
aree pubbliche dal ____ / ____ / ________;

 di essere subentrato in data ____ / ____ / ________ a seguito di:
 passaggio tra familiari entro il 2° grado
 compravendita tra privati/altro
all’Impresa __________________________________________________________________
Iscritta al Registro con nr. ___________________________ del ____ / ____ / _________
 titolare di posteggio nella summenzionata fiera;
 di essere stato titolare di concessione di posteggio (in proprio e/o il dante causa) alle edizioni
della Fiera, oggetto dell’istanza:
 nell’anno 2015  nell’anno 2016
 nell’anno 2017
 in posteggio di ml 11 x ml 5 (anni 2017 o 2018)
 di essere stato titolare di concessione di posteggio (in proprio e/o il dante causa), alla fiera in
oggetto per nr.___________ anni (periodo 1983 – 2017, esclusi anni 1992 e 1996);
 di essere stato iscritto nella liste di spunta, della fiera in oggetto, per nr.___________ anni
(periodo 2000 – 2017).
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DICHIARA INFINE
( = Sempre Obbligatori

□ = Obbligatori quando previsti

 = Facoltativi)

 di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
 di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui
la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
 di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di
commercio su area pubblica.
 di ALLEGARE, a pena di inammissibilità della domanda, scansione leggibile della
documentazione richiesta dal bando:


DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ;

□

DEL PERMESSO DI SOGGIORNO in corso di validità, per i cittadini non residenti
nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della
richiesta di rinnovo);



AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (in base all’art. 28 comma
1 lettere a/b) del D.Lgs. 114/98;



POLIZZA ASSICURATIVA DI R.C. verso terzi, a copertura di eventuali danni cagionati
dal veicolo utilizzato;



POLIZZA ASSICURATIVA DI R.C. verso terzi, a copertura di eventuali danni cagionati
dalle strutture utilizzate;



Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Data ____ / ____ / ________
Firma ___________________________

Timbro ditta/società

N.B.: Ai sensi dell’art.4 del “Bando pubblico per l’assegnazione, mediante selezione pubblica,
delle concessioni dei posteggi in occasione della ‘Fiera della Madonna d’Ottobre’ nel periodo 2019
- 2023” la presente richiesta – compilata in ogni sua parte e completa di allegati - dovrà essere
inviata tassativamente entro il 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di partecipazione
all’indirizzo polizialocale@pec.comune.giussano.mb.it
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