*da Inviare al SUAP, mediante il portale SUAPCalabria -

http://servizi.calabriasuap.it/registrazione.htm

ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI ROSSANO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L’ ASSEGNAZIONE DI AREA
PUBBLICA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SVOLTO PRESSO LA FIERA/MERCATO
CHE SI TIENE LA II° DOMENICA DI OGNI MESE.
( Riferimento Bando di Gara del 05.06.2017 Pubblicato all’A.P. del Comune il 06-06-2017
)

…L…. sottoscritt….. Cognome………………………………..…………………Nome………………………..……..
nat….. a …………………………………………………………..…………..il………………………………………………………
Cittadinanza …………………………………….;
Residente in ………………………………………………………………………………..;
Via/p.zza/c:da…………………………………………………………………….n…….
Codice fiscale:……………………………………………………………………………
P.Iva:………………………………………………………………………..; Telefono:…………………………………………
Fax:………………………………………E. Mail:……………………………………………………….
P.E.C………………………………………………………………..; cellullare ………………………………………………………..
In qualità di:
(

) ditta individuale;

(

) legale rappresentante/amministratore della società…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Iscritta alla CCIAA di…………………………………………………n………………………….del…………………………….
Sede legale in ………………………………………………………………………………………………………..
Via:…………………………………………………………………………n………………………………………………
In possesso dei requisiti di legge,

DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN AREA PUBBLICA –
“POSTEGGIO” PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO PRESSO LA FIERA/MERCATO DI ROSSANO
CENTRO, CHE SI TIENTE LA II° DOMENICA DEL MESE.
ZONA DEL MERCATO SU CUI SI INTENDE PARTECIPARE

Sez A)
(
) 10 Posteggi contrassegnati con i numeri 45, 46,47,48,49,50,51,52,53,54 delle
dimensioni di 40 mq. ( 5 x 8 ), destinati alla vendita di prodotti alimentari-ortofrutticoliproduttori agricoli, di cui n. 2 riservati alla somministrazione di alimenti e bevande.
(
) 5 posteggi contrassegnati con i n. 65,66,67,68,69 di mq. 8,75, posti all’interno del
mercato coperto di via S. Bartolomeo, per la esclusiva vendita di prodotti ortofrutticoli.
sez. B)
(
) 10 Posteggi contrassegnati con i numeri: 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 delle
dimensioni di 10 mq. riservati alla vendita di prodotti dell’artigianato, oggettistica, regali,
chincaglieria.
Sez. C)
(
) 16 Posteggi contrassegnati con i numeri: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Di cui
n 1 e 2 delle dimensioni di mq. 10, i restanti posti di mq. 40 ( 5 x 8 ) riservati alla vendita
di: abbigliamento, accessori, calzature, tessuti, corredi.
Sez D)
(
) 20 Posteggi contrassegnati con i numeri:
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, delle dimensioni di m.40 ( 5 x 8 ),
riservati alla vendita di: casalinghi, mobili, arredamenti, art. per l’igiene della persona e
della casa.
Sez E)
(
) 8 Posteggi contrassegnati con i numeri: 37,38,39,40,41,42,43,44, delle dimensioni di
mq. 40 ( 5 x 8 ), riservati alla vendita di: Giocattoli, esposizioni di quadri e sculture, e
mostre ed esposizioni di prodotti vari, altri prodotti.
========================================================

DICHIARA
-Di aver preso visione del bando di gara pubblicato il ……………………………...e della pianta
planimetrica con le zone in cui sono ubicati i posteggi per la vendita, e di accettare tutte le
condizioni e le clausole in esso indicate;

- Di aver compilato la sezione corrispondente alla lettera……………………………………………..;
- Di essere titolare di autorizzazione commerciale per la vendita su aree pubbliche del tipo:
(

) A; (

) B; rilasciata dal Comune di ………………………………………………………………….

In data …………………………………..n……………………….ovvero con SCIA presentata in data……………………;
- Settore Merceologico: (

) alimentare; (

) Somministrazione; (

) Non alimentare.

-Prodotti prevalenti:……………………………………………………………………………………………………
-

Di essere produttore agricolo, con licenza/SCIA di vendita rilasciata dal Comune di………………
In data:………………………………………

-

Di essere Artigiano, iscritto alla CCIAA di ………………………………al n…………………………data……….
Attività:……………………………………………………………

-

Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………..

-Che le copie dei documenti, attestazioni, atti, allegati alla pratica, scansionati e firmati digitalmente, sono conformi
agli originali prodotti su supporto cartaceo, in possesso del Segnalante, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; ( Non
sono valide foto dei documenti o file non supportati dal sistema).
-Di possedere di requisiti soggettivi (morali, di onorabilità, antimafia, professionali), di cui all’art. 71 della legge n.
59/2010, necessari per partecipare al bando e per lo svolgimento dell’attività, per come meglio specificato nei moduli
di riferimento dell’attività;
-Di aver reso le dichiarazioni contenute nella presente domanda, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76, del citato decreto e a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75, del medesimo decreto,
qualora, dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici della
presente dichiarazione ed incorrerà nelle sanzioni penali.

Documenti allegati:
a) Documento d’identità ovvero nel caso di cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno o titolo equipollente in
corso di validità;
d) Scheda attestante i criteri correlati di valutazione dei punteggi previsti da presente bando ( all. 1 );
e) Procura speciale ( nel caso la domanda sia inviata da persona diversa dal richiedente );

Data…………………..

FIRMA

*Nota informativa, modalità e termini per l’invio della domandam estratto dal bando di gara:
-Entro le ore 14,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando all’albo Pretorio On.line del
Comune di Rossano, gli aspiranti devono inviare domanda di partecipazione, in carta semplice, utilizzando
esclusivamente il modello pubblicato sul sito Web dello SUAP del Comune, all’indirizzo:
http://www.rossano.eu/suap/ L’invio della domanda allo SUAP dovrà avvenire mediante il sistema informaticoregionale, portale CalabriaSuap. Per inviare la pratica mediante il portale regionale, occorre collegarsi all’indirizzo
http://servizi.calabriasuap.it/registrazione.htm procedere al caricamento dei file ( modello di domanda con gli
allegati), in Formato PDF, dopo avere apposto la firma digitale dove richiesta. La domanda, potrà essere inviata allo
SUAP anche tramite il proprio consulente/commercialista, previo conferimento di apposita procura speciale. Si
avverte che, nel caso non venga eseguita correttamente la suddetta procedura, la pratica verrà dichiarata
INAMMISSIBILE.-Ciascun concorrente, può presentare una sola domanda. La documentazione definitiva relativa agli
stati, fatti e qualità personali dichiarati e/o attestati nella domanda verrà richiesta all’interessato o acquisita d’ufficio
nel caso di aggiudicazione del posteggio e prima del rilascio dell’autorizzazione commerciale alla vendita.

