*Da Inviare entro e non oltre il 06-12-2017, al SUAP, mediante PEC al seguente indirizzo: suaprossano@legalmail.it

ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI ROSSANO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO STRAORDINARIO DI ROSSANO CENTRO
STORICO -GIORNO 10-12-2017.

…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 PARTECIPARE AL MERCATO STRAORDINARIO DI ROSSANO CENTRO STORICO GIORNO 10-12-2017

DICHIARA
- 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:………………………………………………………………………………………………………………………………..

-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;
b) Copia autorizzazione commerciale ( solo per i non residenti)
e) Procura speciale ( nel caso la domanda sia inviata da persona diversa dal richiedente );

Data…………………..

FIRMA

