COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
(PROV. DI REGGIO DI CALABRIA)

UFFICIO SUAP/ATTIVITA' PRODUTTIVE
Melito di Porto Salvo - Viale delle Rimembranze – tel 0965775111

Prot. n. 9725 del 01.04.2020

BANDO PUBBLICO
per l’assegnazione in Concessione di posteggi nel Mercato Settimanale,
che si svolgerà nella giornata di mercoledì, nel viale della Libertà e
Cimitero Lembo, per complessivi n. 43 posteggi.
IL RESPONSABILE DEL SUAP ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Visto il primo esperimento della procedura di assegnazione con il quale sono messi a
bando n. 91 posti da assegnare per lo svolgimento del mercato settimanale sul Viale della
Libertà e Via Palladio;
Precisato che a seguito della predetta procedura sono stati assegnati n. 48 posteggi per
cui vi è la disponibilità di assegnare ancora 43 posteggi
Visto il D. lgs. 31 marzo1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 18 e la Deliberazione G.R. n° 308 del 7
giugno 2000;
Vista la deliberazione n. 65 del C.C. datata 27/07/2016 con la quale è stato approvato il
vigente “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche”, che disciplina lo
svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche del Comune di Melito di
Porto Salvo;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 4 del 12/05/2020 che approva il nuovo elenco dei posteggi distinguendoli
per attività alimentari e non alimentari e quelli riservati ai produttori agricoli ed ai
portatori di handicap individuando l'esatta ubicazione, l'ampiezza complessiva delle aree
espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi, la numerazione progressiva con
la quale vengono identificati i singoli posteggi, riportati nelle planimetrie, relative alla
sede principale di Viale della Libertà e del parcheggio del Cimitero Lembo solo posteggi
per attività di fiori e piante e alla sede secondaria del Lungomare dei Mille recependo i
suggerimenti del Comando di Polizia Locale, redatte dal Responsabile l'Ufficio
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Tecnico/SUAP Arch. Vincenzo MANTI e che modifica il Regolamento Comunale per
la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche, approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n.65 del 27/07/2016, abrogando le disposizioni di seguito
richiamate che prevedevano come necessaria la presentazione del DURC di seguito
indicate:
Art. 5, nella parte in cui prevede che ai fini del rilascio dell’autorizzazione devono essere
prodotti i seguenti documenti: “attestazione di regolarità della posizione dell’impresa, sia
individuale che societaria ai fini contributivi e che “in ogni caso non si fa luogo al rilascio
dell’autorizzazione a favore degli operatori che non risultino in regola con le disposizioni
di cui alla normativa sul Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)”;
Art. 7, nella parte in cui si prevede “ed in regola con il DURC”;
Art. 17, lett. i), nella parte in cui prevede “non abbia i requisiti per il rilascio del DURC”;
Art. 28, nella parte in cui prevede “non risultino in regola con il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC)”;
Art. 29, nella parte in cui prevede “non risultino in regola con il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC)”;
Art. 38 nella parte in cui prevede “non si fa luogo ad assegnazione di posteggio a favore
di operatori che non risultino in regola con il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC)”;
Art. 40, nella parte in cui prevede “non risultino in regola con il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC)”;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 4 del 12/05/2020 che approva la nuova planimetria del mercato rionale di
Viale Della Libertà con i relativi posteggi per gli operatori commerciali;
ACCERTATO CHE, alla luce del bando pubblicato in data 30.07.2020 prot. com.
21369, sono stati assegnati nr. 48 posteggi agli operatori commerciali su aree pubbliche e
che è si rende necessario procedere al nuovo avviso per l'assegnazione degli ulteriori
posteggi vacanti del mercato rionale per un totale di nr.43;
Visto il D.Lgs 59/2010;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
Vista l’intesa della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata
05.07.2012 pubblicata su G.U. nr.79 del 04.04.2013;
Vista la circolare della Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive,
prot.n.285/Dip del 12 gennaio 2010
RENDE NOTO
È indetto un bando di concorso pubblico, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento
Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, per l’assegnazione di nr. 43 posteggi per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del mercoledì di
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Viale della Libertà e Cimitero Lembo, per anni 10 decorrenti dalla data di rilascio
dell’autorizzazione.
I posteggi, , sono così collocati, secondo la seguente tabella e l'allegata planimetria parte
integrante del presente Bando:
N°

SETTORE
MERCEOLOGICO

LUNG.

LARG.

SUPERFICIE

1
2
3

1

ALIMENTARE

12

5

60

4

ALIMENTARE

12

5

60

5

ALIMENTARE

9

5

45

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

18

PRODUTTORI AGRICOLI

5

5

25

19

NON ALIMENTARE

14

5

70

22

NON ALIMENTARE

10

5

50

27

NON ALIMENTARE

10

5

50

28

NON ALIMENTARE

14

5

70

35

NON ALIMENTARE

10

5

50

39

NON ALIMENTARE

10

5

50

40

NON ALIMENTARE

10

5

50

45

NON ALIMENTARE

10

5

50

47

NON ALIMENTARE

10

5

50

48

NON ALIMENTARE

10

5

50

50

NON ALIMENTARE

10

5

50

51

NON ALIMENTARE

10

5

50

52

NON ALIMENTARE

10

5

50

53

NON ALIMENTARE

10

5

50

54

NON ALIMENTARE

10

5

50

59

NON ALIMENTARE

10

5

50

60

NON ALIMENTARE

10

5

50

61

NON ALIMENTARE

10

5

50

62

NON ALIMENTARE

10

5

50

67

NON ALIMENTARE

10

5

60

68

NON ALIMENTARE

8

5

40

69

NON ALIMENTARE

6

5

35

70

NON ALIMENTARE

9

5

45

72

NON ALIMENTARE

11

5

55

73

NON ALIMENTARE

10

5

50

75

NON ALIMENTARE

8

5

40

76

NON ALIMENTARE

8

5

40

77

NON ALIMENTARE

8

5

40

78

NON ALIMENTARE

8

5

40

79

NON ALIMENTARE

8

5

40

80

NON ALIMENTARE

8

5

40

4

FIORI E PIANTE

6,5

5

32,5

5

FIORI E PIANTE

6,5

5

32,5

6

FIORI E PIANTE

6,5

5

32,5

7

FIORI E PIANTE

6,5

5

32,5

8

FIORI E PIANTE

6,5

5

32,5

numero
ordine

9

FIORI E PIANTE

6,5

5

32,5

10

FIORI E PIANTE

6,5

5

32,5

11

FIORI E PIANTE

6,5

5

32,5
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Così riepilogati:
❖
❖
❖
❖

Nr. 3 alimentari;
Nr. 31 non alimentari;
Nr. 1 produttori agricoli;
Nr. 8 fiori e piante.

Totale Nr. 43 posteggi.
Per i posteggi che, eventualmente, non dovessero essere assegnati nell’ambito
dei settori d'appartenenza, si procederà con un nuovo avviso pubblico.
L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell’art.28 comma 1
del D.lgs. 114/1998 e ss.mm.ii., è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a
persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o
cooperative.
L’autorizzazione anzidetta, abilita all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del
territorio regionale.
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di
capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per
l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010
n. 59 e ss.mm. ii..
Ove l’attività sia svolta da società, il possesso dei requisiti professionali è richiesto in
capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività.
In caso di società, associazione od organismi collettivi i requisiti morali devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e
da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 03/06/1998, n°252.
Non possono presentare domanda e sono esclusi dalla selezione coloro rispetto ai quali
sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art 67 del D. Lgs.
159/2011;
Ai sensi della Circolare prot. n. 285/Dip del 12 gennaio 2010 emanata dalla Regione
Calabria – Dipartimento Attività Produttive, non viene richiesto il requisito del DURC
per l’esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche, ma la sua produzione
attestante la regolarità della posizione dell’impresa consente l’attribuzione di punteggio
nella graduatoria e preferenza a parità di punteggio tra concorrenti (Conferenza Unificata
P.C.M.).
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IMPRENDITORI AGRICOLI
Per vendita diretta di prodotti agricoli si intende l’attività esercitata dagli imprenditori
agricoli, singoli o associati, che vendono direttamente al pubblico i prodotti provenienti
in misura prevalente dalla propria azienda agricola. Possono essere addetti all’attività di
vendita l’imprenditore agricolo e i suoi familiari nonché i lavoratori dipendenti. Per la
partecipazione al bando è richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art.8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta
gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica
ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia
di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
PRESENTAZIONE DOMANDE
I concorrenti, per essere ammessi alla partecipazione al bando, non dovranno avere
pendenze e/o morosità con il Comune di Melito di Porto Salvo (anche sanzioni
amministrative connesse a violazioni in materia di commercio e/o occupazione abusiva
di suolo nell’ultimo quinquennio) e dovranno dimostrare l’avvenuto pagamento dei
canoni pregressi di occupazione di suolo pubblico e TARI relativi agli spazi realmente
occupati.
Gli interessati all’assegnazione dei posteggi individuati dall’Ente, potranno avanzare
istanza unicamente a mezzo del modello allegato al presente bando “Allegato A” o
reperibile presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Melito di Porto
Salvo, allegando la ricevuta del pagamento dei diritti d’istruttoria di € 50,00 versati sul
conto corrente postale n° 11698891 intestato al Comune di Melito di Porto Salvo con
annotazione della causale: «Tassa concorso per l’assegnazione di nr. 43 posteggi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del mercoledì di viale della Libertà e parcheggio
cimitero di Lembo »;
non verranno valutate domande non pervenute sul citato modello e prive di
versamento.
Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione all’albo
pretorio comunale e fino al 30° giorno successivo a tale data. Qualora detto termine,
che è perentorio, cada in giorno festivo, il termine stesso è prorogato al primo giorno
non festivo successivo.
Il medesimo soggetto/società potrà concorrere per un solo posteggio all'interno
dell'area merceologica di appartenenza (generi diversi, fiori e piante, agricoli ed
alimentari)
Le domande potranno essere depositate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Melito di Porto Salvo – Sede Municipale via Nazionale, o inviate a mezzo di
raccomandata A.R. inoltrata a: Comune di Melito di Porto Salvo – Sportello Unico
Attività Produttive – Viale delle Rimembranze n.19 – 89063 Melito di Porto Salvo (RC)
o
ancora
trasmesse
mediante
posta
certificata
all’indirizzo
s.comunedimelitodiportosalvo@apogeopec.it (corredate da allegati). La data di
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presentazione sarà considerata quella di protocollo o quella di spedizione della
raccomandata/e-mail. Sul frontespizio della busta contenente la domanda il concorrente
dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione al bando comunale di concorso per
l’assegnazione di nr. 80 posteggi nel mercato del Mercoledì”, indicando la categoria per la quale si
intende concorrere.
Costituirà causa di esclusione dal concorso:
• la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• l’assenza in allegato della fotocopia dei documenti di identità, in corso di validità,
del titolare, di tutti coloro che hanno la legale rappresentanza in caso di società,
del preposto alla vendita;
• l’assenza in allegato della fotocopia del permesso o carta di soggiorno per i
cittadini extracomunitari;
• la spedizione/consegna della domanda fuori dai termini perentori previsti dal
presente bando di concorso;
• La presenza di pendenze e/o morosità con il Comune di Melito di Porto Salvo
(anche sanzioni amministrative connesse a violazioni in materia di commercio e/o
occupazione abusiva di suolo nell’ultimo quinquennio non saldate);
• Il mancato pagamenti dei canoni pregressi di occupazione suolo, anche con
riferimento al precedente mercato settimanale di Viale Della Libertà;
• Il mancato pagamento dei diritti d’istruttoria;
I documenti richiesti nel modello di domanda e non allegati non saranno valutati
ai fini della formazione della graduatoria.
Eventuali vizi nella documentazione, non rientranti tra quelli sopra citati, potranno
essere sanati entro il termine assegnato dalla commissione.
Per la formulazione della graduatoria le domande saranno esaminate sulla base dei criteri
che seguono, così come definiti dall’ art.28 del vigente Regolamento Comunale per
l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche e dalla Conferenza Unificata della
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) Criterio dell’anzianità acquisita nel mercato dove è ubicato il posteggio:
PUNTI MASSIMI 100 COSI’ SUDDIVISI:
1) MAX PUNTI 40: anzianità di presenza maturata alla data del bando in capo al
soggetto richiedente nell’ambito dei mercati, delle fiere o delle sagre (documentata
attraverso autorizzazioni pregresse, ricevute pagamento TOSAP/COSAP etc.)
svolti nel Comune di Melito di Porto Salvo (PUNTI 10 per ogni anno o frazione
superiore a mesi 6);
2) MAX PUNTI 60: anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo,
dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese,
o, per i produttori agricoli, di presentazione di dichiarazione di inizio attività ex
art. 4 D.lgs. 18.5.2001, n. 228
➢ Anzianità iscrizione fino a 5 anni (PUNTI 8,0 per ogni anno o frazione superiore
a mesi 6, MAX PUNTI 40);
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➢ Anzianità iscrizione da 5 anni e fino a 10 anni (PUNTI 40 fino a 5 anni e
PUNTI 2 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6, MAX PUNTI 50);
➢ Anzianità iscrizione oltre 10 anni (MAX PUNTI 60 );
b) Criterio relativo alla presentazione del DURC:
MAX PUNTI 3: regolarità contributiva dell’impresa dimostrata attraverso la produzione
del DURC in corso di validità, il DURC dovrà essere allegato alla domanda, a pena la
mancata valutazione;
A parità di punteggio l’assegnazione seguirà (art. 28 Regolamento):
1) la produzione del DURC in corso di validità;
2) l’ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data e al numero di acquisizione
al protocollo generale dell’Ente.
La Commissione provvederà all’esame delle domande e della documentazione prodotta
dai concorrenti a partire dal giorno seguente la scadenza della presentazione delle
domande, fissata dal bando.
Le graduatorie provvisorie, previa approvazione con atto determinativo del Responsabile
S.U.A.P., saranno pubblicate all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
per 5 (cinque) giorni, durante i quali è consentito ai concorrenti di produrre istanze
motivate e circostanziate in autotutela.
Decorso il termine anzidetto le graduatorie diverranno definitive e contro di esse sarà
possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. o al Capo dello Stato, nei termini
previsti dalla vigente normativa.
Le graduatorie definitive avranno validità per il solo periodo di durata della concessione
stessa messa a concorso. In caso di pronuncia di decadenza del titolo abilitativo e della
concessione di posteggio, l’Amministrazione Comunale procederà a nuova assegnazione
del posteggio, attingendo alle graduatorie formatasi con l’espletamento del presente
concorso.
La medesima graduatoria, nel termine temporale di cui ai punti precedenti, potrà essere
utilizzata nel caso in cui l’Amministrazione dovesse individuare altre aree pubbliche del
territorio comunale da destinare al commercio nei settori alimentare o non alimentare.
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Si procede all’assegnazione dei posteggi seguendo l’ordine della graduatoria finale per
ciascuna categoria merceologica e la commissione di gara procederà, progressivamente,
ad assegnare il posteggio nell'ambito dell'area merceologica di riferimento (generi diversi,
fiori e piante, agricoli ed alimentari). In ogni caso, l'Ufficio SUAP potrà procedere ad
una diversa distribuzione dei posteggi assegnati all'interno della relativa categoria
merceologica di appartenenza, se dovessero emergere problematiche di spazi che non
consentano un'idonea allocazione per gli operatori commerciali.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
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Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto
Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.), i dati personali forniti dai richiedenti saranno
raccolti presso il Comune di Melito di Porto Salvo, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la
formazione delle graduatorie, per il rilascio delle concessioni di posteggio.
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici,
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.11 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (Decreto Legislativo n. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto
Legislativo n.196/2003), l’interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Per quanto non previsto nel presente bando, che è legge speciale, si rinvia a quanto
disposto dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche (D.Lgs
114/1998, D.lgs. n° 59/2010, Legge Regionale n.18/1999 e normativa comunale per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche).
Responsabile del procedimento è L’Arch. Vincenzo MANTI dello S.U.A.P.
Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura
concorsuale e richiede le necessarie informazioni e documentazione presso il citato
S.U.A.P.
Data 29.03.2021

Il Responsabile Ufficio Patrimonio Pianificazione e Suap
F.to Arch. Vincenzo MANTI
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Allegato “A” - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO DI VIALE
DELLA LIBERTA’
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Melito di Porto Salvo (RC)
Il sottoscritto __________________________
nato a ____________________ il __________________ nazionalità________________
residente in ______________ Via ____________________ n. _____
Codice Fiscale _________________ Partita Iva___________________________
Numero iscrizione al Registro Imprese ____________________ del ______________ presso la
CCIAA di ____________________
Telefono __________________ Casella PEC ______________________________
nella sua qualità di:

o titolare della omonima ditta individuale
o legale

rappresentante della società ________________________ avente sede
__________________________________ CF/P.IVA ____________________ Nr. di
iscrizione al Registro imprese commercio su aree pubbliche del ___________________
CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di
posteggio indetta da codesto comune con avviso del ____________
Per il seguente settore merceologico:
Alimentare

Agricolo

Non Alimentare

Fiori e Piante

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
• di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e
regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste
dal d.lgs. 159/2011, articolo 67;
• solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali
prescritti dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono
cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67:
legale rappresentante: _________________________________________
socio: ______________________________________________________
preposto: ____________________________________________________
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altro: _______________________________________________________
• per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla
vigente normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o
somministrazione di prodotti alimentari e bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da
_________________________ in qualità di:
•

Titolare della ditta individuale

•

Legale rappresentante della società

•

Preposto della ditta individuale o società

•

Altro

• di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della
procedura di selezione a norma del d.lgs. 196/2003.
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:
• di essere titolare di autorizzazione amministrativa n.________ rilasciata dal Comune
di____________________ in data _____________
• di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell’esercizio
del commercio sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:
o impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree
pubbliche quale impresa attiva, dal _____________, con iscrizione Registro delle
Imprese n. __________ della CCIAA di ____________________
eventuali periodi di sospensione attività:
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
o dante causa (precedente titolare), denominazione ____________________ P.IVA
____________________, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree
pubbliche quale impresa attiva, dal __________, con iscrizione Registro delle
Imprese n. __________ della CCIAA di _______________
eventuali periodi di sospensione attività:
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
• di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC);
Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi se previsti dal bando
•

______________________________________________;

•

______________________________________________;
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•

______________________________________________;

•

______________________________________________
DICHIARA INFINE

• di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
• di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui
la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente
Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
• di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di
commercio su area pubblica.
• di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando.
ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:
1) copia documento di identità;
2) copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

Data _________________

FIRMA
___________

OPPURE
Firma digitale
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