RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER

Marca da Bollo

L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO
ISOLATO TEMPORANEO PRESSO L’AREA LAGHETTO –

16,00 €

Allo SUAP
Comune di Giussano (MB)
P.zzale Aldo Moro, 1
20833 Giussano (MB)
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

e

somministrazione:

(specificare)

:

______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione dell’autorizzazione e
concessione di posteggio isolato temporaneo per la durata di mesi sei a partire dal 15 maggio 2019
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:


di essere titolare di autorizzazione amministrativa nr._____________________________
rilasciata dal Comune di_______________________ ( ____ ) in data ____ / ____ / ________ per
il commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore alimentare e somministrazione;



di essere in possesso dei requisiti morali 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
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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 essere in possesso della carta di esercizio e dell’attestazione annuale valida per l’anno in
corso secondo quanto previsto per la partecipazione al bando dalla normativa regionale;



di aver assolto gli obblighi contributivi nei confronti di INPS e INAIL;



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 e del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

AI FINI DELLE PRIORITA' INDIVIDUATE DAL BANDO INOLTRE :
è consapevole che dovrà essere presentato il progetto tecnico da inserire nella busta A) OFFERTA
TECNICA

DICHIARA INFINE


di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;



di aver effettuato il sopralluogo dei luoghi e della via d’accesso all’area;



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, copia della documentazione richiesta
dal bando:


COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’;



COPIA 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);



COPIA AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA
ITINERANTE SETTORE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ;



COPIA CARTA D’ESERCIZIO;



COPIA ATTESTAZIONE ANNUALE ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 2
febbraio 2010, n. 6 e s.m.i., in corso di validità, relativa all’assolvimento degli
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obblighi in materia amministrativa, fiscale, previdenziale ed assistenziale.
Data ____ / ____ / ________
Firma ___________________________

Timbro ditta/società

N.B.: Ai sensi dell’art.7 del “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE SEMESTRALE DI
UN’AREA PUBBLICA PER L’INSTALLAZIONE DI UN CAMION NEGOZIO/STRUTTURA MOBILE
PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NEL “PARCO DEL
LAGHETTO” NEL COMUNE DI GIUSSANO”, la presente richiesta – compilata in ogni sua parte e
completa di allegati - dovrà essere inviata tassativamente entro le ore 12.00 del 10 maggio 2019
secondo le modalità di cui al sopraccitato articolo.
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