SETTORE DEMOGRAFICI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAPE E PATRIMONIO IMMOBILIARE PRODUTTIVO E RESIDENZIALE

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE

Oggetto: PUBBLICHE COPERTE (MERCATO CIVICO COMUNALE) riservato ad imprenditori agricoli, ai sensi del d.lgs
18 maggio 2001, n.228
Specializzazione PRODOTTI DI MACELLERIA
Termini presentazione domanda
Dal:
Al:

09 agosto 2017
29 agosto 2017

Al Comune di Guspini
Servizio Attività Produttive
09036 Guspini
Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________________,
nato
a
__________________________ (Prov. ______/ Nazione _____) il _____________ cittadinanza ___________
residente
in
__________________
Via/P.zza
___________________________
n°
____
C.F.____________________________, tel. __________________________
email ________________________ @____________________, in qualità di:
ditta individuale
legale rappresentante della società _________________________________________ con sede legale in
__________________________ Via/P.zza ____________________ n°____________ C.F./partita IVA
________________________________,
Recapito per comunicazioni urgenti:
Via _________________________________ n ___________ tel. ___________________________ cell.
__________________________ email ______________________ @ ______________________
CHIEDE di partecipare al bando pubblico per l’assegnazione, con concessione decennale, del posteggio presso
il Mercato civico comunale denominato n. 3/4 di mq 22,37.
UBICAZIONE
GIORNO DI SVOLGIMENTO:
DIMENSIONI:

Mercato Civico Comunale via San Nicolò - via Carducci
Box denominato 3/4 (come indicato nella planimetria)
dal Lunedì al sabato
mq 22,37.

DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
1.

Di essere in possesso dei requisiti morali all’articolo 4, comma 6, del D.lgs. 228/2001– Allegato D6
modulistica regionale unificata Suap.

2.

Di Essere in possesso Requisiti antimafia (D.lgs n.159/2011) – Allegato D3 modulistica regionale
unificata Suap.

3.

Di essere iscritto nel registro delle imprese di cui all’art.8 della legge 29 dicembre 1993 n.580, tenuto
dalla CCIAA di ___________________ al n° __________________ in data ______________ in qualità di
_______________________________________________________________________________

4.

(solo in caso di cittadino extracomunitario) di essere in possesso di permesso di soggiorno per
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_____________________________________
rilasciato
da
______________________
___________________ con validità fino al _________________________;
5.

6.

il

Di essere in possesso del seguente requisito di priorità ai fini della formazione della graduatoria in
caso di pluralità di domande concorrenti:
o

iscritto quale impresa attiva nel registro delle imprese della CCIAA di _____________________al
numero __________________ con data di iscrizione (indicare giorno/mese/anno)
_______________________________ in qualità di imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135
codice civile e del D.lgs 228/2001;

o

(Si precisa, come stabilito nel bando, che ai fini dell’applicazione del presente requisito di priorità
in caso di pluralità di domande concorrenti sarà valutata la durata dell’iscrizione solo per le ditte
che al momento della presentazione della domanda di partecipazione risultino effettivamente
iscritte al registro Imprese; non verrà presa in considerazione l’attività delle imprese che all’atto
della presentazione della domanda risultino sospese o definitivamente cessate);

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione integrale del bando e di accettare le norme e condizioni
stabilite dallo stesso.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio da tenersi in forma pubblica.
ALLEGA:
1)
2)
3)
4)

Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (in caso di firma digitale,
la copia del documento non va allegata.)
Allegato D6
Allegato D3
Allegato F32 (da utilizzare per l’assolvimento dell’imposta di bollo in caso di domande trasmesse via pec)

Firmato Digitalmente (Digitare Cognome e Nome da tastiera)
Firma autografa del Dichiarante _________________________________________________
(firma leggibile)
Si ricorda che la domanda cartacea dovrà essere presentata al seguente indirizzo:
COMUNE DI GUSPINI, Servizio Attività Produttive
Via Don Minzoni 10 - 09036 Guspini.
Solo per le domande presentate in modalità cartacea.
La busta chiusa, contenente la domanda e le dichiarazioni autocertificative allegate, dovrà avere l’indicazione del
mittente e recare in modo leggibile la seguente dicitura:
“Contiene domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di un posteggio presso il
Mercato civico comunale di via San Nicolò/via Carducci”.
La busta, contenente tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro la data di scadenza prevista dal bando ed esclusivamente mediante una delle seguenti
modalità:
•

consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Guspini, via Don Minzoni, 10 durante i giorni e
gli orari di apertura al pubblico;

•

tramite lettera raccomandata A/R, posta celere o agenzie di recapito autorizzate, indirizzata al
“Comune di Guspini – Settore Attività Produttive, via Don Minzoni, 10 - 09036 GUSPINI (VS)”

•

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.guspini.vs.it.
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Nel caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata (PEC) dovranno essere inoltre osservate
le seguenti modalità alternative, a pena di inammissibilità della stessa:
1) la domanda dovrà essere inoltrata da un indirizzo di posta elettronica certificata con invio del file contenente
la domanda in formato Pdf sottoscritto con forma digitale del richiedente;
2)

la domanda dovrà essere inoltrata da un indirizzo di posta elettronica certificata con invio del file
contenente la scansione della domanda originale sottoscritta con firma autografa e invio della
scansione del documento di identità valido in formato Pdf

3) Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato:
Partecipazione bando pubblico assegnazione box VENDITA CARNI Mercato Civico Comunale
L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato recapito del plico
contenente la domanda nel caso di trasmissione tramite raccomandata A/R, il quale resta ad esclusivo rischio del
mittente, qualora lo stesso non giunga in tempo utile.
Non si terrà conto delle domande che perverranno oltre la data di scadenza prevista dal bando.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale:
•
•

•

la presentazione delle domande fuori dal termine stabilito e con modalità diverse da quelle previste dal
presente bando;
l’omissione della firma autografa del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni
rese nel caso di presentazione in modalità cartacea e la mancata firma digitale nel caso di
presentazione in modalità telematica;
la mancanza allegazione della copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità nel
caso di presentazione in modalità cartacea.

NOTE ESPLICATIVE
Fatto salvo quanto riportato nel bando per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio su
aree pubbliche al quale è riferita la presente domanda, si ricorda quanto segue:
1) Nel caso di cittadini extracomunitari indicare il permesso di soggiorno ed i motivi (per: lavoro autonomo,
lavoro subordinato, motivi di studio, motivi familiari, turismo, in attesa di occupazione o altro), autorità e data
di rilascio nonché termine di validità.
2) Occorre allegare le dichiarazioni o Autocertificazioni Antimafia di tutti i soci in caso di S.N.C.; tutti i soci
Accomandatari in caso di S.A.S.; tutti i componenti dell’organo di amministrazione in caso di S.R.L., S.P.A.,
S.A.P.A. Società Cooperative ed Associazioni
3) Saranno escluse le domande presentate antecedentemente o oltre i termini temporali indicati nel bando.
NOTA: In materia di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza saranno osservate e rispettate
dall’ufficio preposto alla gestione del procedimento, le prescrizioni di cui al D.lgs 31.06.2003, n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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