Allegato 1b)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N.7
POSTEGGI NELLA FIERA PROMOZIONALE DEL 22 MAGGIO 2022 NEL COMUNE DI VERNIO
– PIAZZA MANDELA, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA POLENTA
MARCA DA BOLLO
Spett.le
SUAP Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
Via del Bisenzio 351
59024 Vernio (PO)
PEC: suapbisenzio@postacert.toscana.it
Domanda di partecipazione al bando pubblico per la concessione di n. 7 posteggi nella fiera
promozionale del 22 maggio 2022 nel comune di Vernio – piazza Mandela in occasione della
Festa della Polenta
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
□ PRODUTTORE AGRICOLO
□ NON ALIMENTARE
con la seguente merceologia prevalente dei generi posti in vendita (è necessario indicare una sola
merceologia nel seguente elenco):
□ Alimenti cotti sul posto/Gastronomia
□ Dolciumi;
□ Prodotti derivati da Apicoltura;
□ Accessori, bigiotteria;
□ 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 di titolo abilitativo per la vendita al dettaglio su area pubblica n.
_______ del______________ rilasciato da _________________;

5.

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del DLgs 59/2010;

6.

di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio
dell’attività, ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 2 L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii (solo per
operatori del settore alimentare).
7.

di partecipare per l’assegnazione di un posteggio, tipologia merceologica (vedi tabella
“Posteggi e dimensioni” del relativo Bando) __________________________________,

8.

di aver maturato n. _______ di presenze nelle precedenti edizioni della Fiera negli ultimi 4
anni di svolgimento della fiera (ultima edizione: 2019, periodo 2016-2019) la presenza nelle
precedenti edizioni della fiera promozionale, come di seguito specificato:
Anno 2016 Presenza
SI □
NO □
Anno 2017 Presenza
SI □
NO □
Anno 2018 Presenza
SI □
NO □
Anno 2019 Presenza
SI □
NO □

9.

di essere in possesso della regolarità contributiva (DURC) ai sensi di legge

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 certificata _______________________________________
dando atto che il SUAP Unione dei Comuni della Val di bisenzio è esonerato da ogni responsabilità
in caso di irreperibilità del destinatario.
Allegati alla domanda:
- procura, se dovuta;
- fotocopia di entrambi i lati del documento di identità in corso di validità;
- solo per coloro che non sono cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea è richiesta anche
la copia del permesso di soggiorno;
Luogo e data ________________

Firma leggibile _____________________

La presente comunicazione qualora non sia firmata digitalmente dal dichiarante o dal delegato cui
lo stesso ha conferito apposita procura alla sottoscrizione digitale, e quindi in caso di firma
autografa dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità del titolare.

