Allegato B

CITTA’ DI VINCI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
P.zza Leonardo, 29 - 50059 Vinci
http://www.comune.vinci.fi.it - PEC: comune.vinci@postacert.toscana.it
Partita IVA: 01916730482 - C. F.: 82003210489

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEI MERCATI, NEI POSTEGGI
FUORI MERCATO e NELLA FIERA
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Vinci
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..…………………………….….……………
Nato a ……………………………………… il ……………………………………………... Nazionalità ………….……………………
Residente a ………………………..……………………….…. Via ………..………………………………………..………... n°……….
Codice Fiscale …………………………………… Partita IVA (se posseduta)………………………………..…………….………
Numero iscrizione al Registro delle Imprese (se posseduta)………………………………………………..………………..
In data …………………………………………..c/o la CCIAA di ……………….………………………………………………………..
Telefono ……………………………………………..……… PEC ……………..……………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………
NELLA SUA QUALITA’ DI
□ privato cittadino partecipante al bando di assegnazione
□ titolare di impresa individuale
□ Cittadino extracomunitario residente in Italia e dotato di permesso di soggiorno valido alla data di
scadenza del bando pubblico di selezione, o che a tale data sia in corso il rinnovo dello stesso.
□ legale rappresentante della società …………………………………………………………………..……………….. con sede a
..…………………………..……………..………….Via ……………………….…………….………………………………..N° ……………
CF – P. IVA…………………………………………… Iscritta al registro delle Imprese per l’attività di commercio su
area pubblica c/o la CCIAA di ……………………………………………………. con il numero ………………..…..…..
dal………..…………………..
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, indetta da codesto Comune con la pubblicazione del
“Bando pubblico di concorso” del ………………………………., per l’assegnazione delle concessioni di posteggi0:
(indicare solo un opzione):
□ A) nel mercato di………………………………………………………………………………………………………..……………….
□ B) nel posteggio fuori mercato n…………. posto in …………………………………………………………………………..
□ C) nella Fiera di Luglio
Specificare mercato, posteggio e tipologia per la categoria prescelta:
A)

Per uno dei posteggi liberi, vacanti, nel mercato di:
□Spicchio-Sovigliana (lunedì pomeriggio) - settore merceologico: □ Alimentare; □ NON Alimentare; □
soggetto diversamente abile; □ produttore agricolo
□Vinci Capoluogo (mercoledì mattina) - settore merceologico: □ Alimentare; □ NON Alimentare; □
soggetto diversamente abile; □ produttore agricolo
□Vitolini (sabato mattina) - settore merceologico: □ Alimentare; □ NON Alimentare; □ soggetto
diversamente abile; □ produttore agricolo
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B)

Per il posteggio fuori mercato Nr. ………….. posto in ………………….……………………. Settore merceologico:
□ Alimentare; □ NON Alimentare; □ produttore agricolo.

C)

Per il posteggio n. 4 della Fiera di Luglio posto in Piazza della Libertà, settore merceologico
NON Alimentare

A tal fine e sotto la propria responsabilità DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:



Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 Marzo
2010 n° 50 e successive modificazioni.
Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli
artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del Decreto Legislativo 159/2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Inoltre
dichiaro di essere consapevole che, per il regolare esercizio dell'attività, i requisiti morali e
antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del Decreto
Legislativo 159/2011 (qualora presenti) nonché dal soggetto 'preposto' al commercio settore
alimentare di seguito elencati:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Nell’ipotesi di partecipazione al bando per uno dei posteggi riservati al settore merceologico alimentare di
essere in possesso del requisito professionale previsto dall’articolo 71 comma 6 del Decreto legislativo
26 Marzo 2010 n° 59 nel seguente modo :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
□ Di avvalersi della facoltà di nominare, ai sensi dell’articolo 71 comma 6 bis del Decreto Legislativo 26
Marzo 2010 n° 59 e ss.mm., e dell’art 12, comma 4 della LRT 62/2018 quale preposto alle vendite il
sig……………………………….………………………….
………………………………… nato a
……………….….………………………. il ……………………………… residente a ………..…………………………, Via
…………………………….…………………………………… N°……………. C.F………….……………………………………………….
il quale dichiara di possedere il requisito professionale previsto dall’articolo 71 comma 6 del Decreto
Legislativo 26 Marzo 2010 n° 59 e ss. mm. e dall’art. 12, comma 1, lett. b) della LRT. 62/2018 nel seguente
modo:…………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
----------§----------

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER UNO DEI POSTEGGI CHE NON
RISULTANO GIA’ ASSEGNATI IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE DIRITTO
ALL’ACQUISIZIONE DEL PUNTEGGIO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
SEGUENTI MOTIVAZIONI:
Di essere stato iscritto al Registro delle imprese quale azienda attiva per l’attività di commercio su area
pubblica presso la camera di commercio di……………………………con il numero…………………………. dal
(g/m/a)…………….………………al(g/m/a)…………………………..
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Di essere stato iscritto al Registro delle imprese quale azienda attiva per l’attività di commercio su area
pubblica presso la camera di commercio di……………………………con il numero…………………………. dal
(g/m/a)…………….………………al(g/m/a)…………………………..
Di essere stato iscritto al Registro delle imprese quale azienda attiva per l’attività di commercio su area
pubblica presso la camera di commercio di……………………………con il numero…………………………. dal
(g/m/a)…………….………………al(g/m/a)…………………………..
Di essere stato iscritto al Registro delle imprese quale azienda attiva per l’attività di commercio su area
pubblica presso la camera di commercio di……………………………con il numero…………………………. dal
(g/m/a)…………….………………al(g/m/a)…………………………..
DICHIARA INOLTRE DI AVERE DIRITTO ALL’OTTENIMENTO DEL PUNTEGGIO PREVISTO
DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:
□ aver acquisito n. _____________ presenze per aver partecipato alle operazioni di spunta dei posteggi
vacanti per la stessa tipologia, dal 2019 al mese di settembre 2021 (art. 13 del Regolamento Comunale)
□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
□ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA INFINE









Di aver preso visione in ogni sua parte del regolamento comunale che disciplina l’attività di
commercio su area pubblica e del bando pubblico e di accettare in ogni sua parte le disposizioni in
tali atti contenute.
Di essere a conoscenza del fatto che per tutto ciò che non dovesse essere contenuto nel bando
valgono le disposizioni del regolamento comunale e delle leggi regionali e/o nazionali.
Di essere consapevole che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, nel caso in cui la
domanda dovesse contenere dichiarazioni che risultino false o mendaci queste comporteranno,
oltre all’applicazione delle relative sanzioni previste dal Codice Penale, questa verrà annullata
d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Di allegare alla presente fotocopia, fronte retro, del proprio documento di riconoscimento.
Di aver provveduto ad assolvere l'imposta di bollo (€ 16,00) in modo virtuale (allegare copia della
dichiarazione per marca da bollo virtuale).
Di consentire a favore del Comune di Vinci, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Regolamento UE 679 e del D.lgs 196/2003.

Data e luogo ………………………………………………..
FIRMA
________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma digitale.

