DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
POSTEGGI NEL MERCATO SPERIMENTALE DI QUATTRO STRADE
MARCA DA BOLLO
Spett.le
SUAP UNIONE VALDERA
Via Brigate Partigiane n. 4
56025 PONTEDERA PI
PEC: suap.unionevaldera@postacert.toscana.it
Domanda di partecipazione al bando pubblico per la concessione di posteggi nel mercato
sperimentale istituito in località Quattro Strade
.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
residente in _____________________indirizzo __________________________ n ______
recapito telefonico _________ ____ mail _______________________________________
pec_____________________________________________________________________
CHIEDE
L’ammissione alla partecipazione al bando in oggetto per l'assegnazione di posteggio:
□ ALIMENTARE
□ NON ALIMENTARE
□ PRODUTTORE AGRICOLO
con la seguente merceologia prevalente dei generi posti in vendita (e necessario indicare
una sola merceologia nelseguente elenco):
□ Pizzicheria; prodotti alimentari
□ Frutta e Verdura
□ Abbigliamento uomo/donna
□ Piante e fiori
□ Casalinghi
□ Biancheria casa; tessuti
□ altro ……………………………………………………………….
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali e delle
conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
1. di essere nato/a a _________________________________ il ____________________
CF _______________________________;
2. di essere in possesso della cittadinanza ____________________________ (da allegare
eventuale permesso di soggiorno);
3. di essere titolare dell’impresa individuale denominata:
_______________________________________________________________________
ovvero di essere legale rappresentante della società denominata
____________________________________________________________
con sede legale in_________________________________________________________
p.IVA ________________________________________,

iscritto nel registro imprese della Camera di Commercio di__________________________
al n._____________ dal _____________;
4. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del DLgs 59/2010 e
ss.mm.ii.;
5. di partecipare per l’assegnazione di un posteggio, tipologia merceologica (vedi tabella
“Posteggi
e
dimensioni”
del
relativo
Bando)
_____________________________________________________________________,
eventuale tipologia secondaria_____________________________________________
in caso di richiesta di posteggio ALIMENTARE è necessaria la dichiarazione dei requisiti
professionali:
6. di essere titolare di posteggio quale operatore del Mercato del Martedì di Bientina
Capoluogo Si____________ no__________
Se
si
indicare
il
numero
della
concessione
__________________________________________;
7. Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE
2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente bando sia inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica _______________________________________ o
al seguente indirizzo _________________________________________ riconoscendo
che il SUAP Unione Valdera è esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
Alla domanda devono essere allegati:
- fotocopia di entrambi i lati del documento di identità in corso di validità; per coloro che
non sono cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea è richiesta anche la copia del
permesso di soggiorno;
- visura camerale;
- copia del DURC in formato cartaceo o dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva.
Luogo e data ________________

Firma leggibile ______________________
(la firma è obbligatoria pena nullità della domanda e NON deve essere autenticata)

