Comune di Scafati
Settore Servizi al Cittadino
Sportello Unico per le Attività Produttive
Via A.Diaz 13
84018 SCAFATI

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL
MARTEDI’.
Il/La sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome __________________________
data di nascita __________________________luogo di nascita____________________________
cittadinanza_______________________________________ , residente a___________________
Via/Piazza_____________________ n. _______ CAP__________tel._______________________
codice fiscale _________________________ Partita IVA ________________________________
Numero iscrizione al Registro Imprese________________________________________________
Presso la Camera Commercio I.A.A. di_______________________________________________
Telefono__________________ Casella P.E.C._________________________________________
nella sua qualità di:
•
•

titolare dell’ omonima ditta individuale
legale rappresentante della società ___________________________________________
avente sede in_____________ Provincia _______in Via/Piazza _______________n._____
CAP_____________________________________
codice fiscale __________________;Partita IVA__________________________________
N. di iscrizione al Registro Imprese Commercio su aree pubbliche N. _____del_________
CCIAA di Salerno
CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione delle concessioni di
posteggio indetta da codesto Comune con avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul Burc Campania
n.59 del 21.06.2021 preferibilmente per il seguente posteggio : Corsia
N_____________________
Stallo n. _________ mq__________ con ubicazione in Piazza Mercato per il seguente settore
merceologico:
• alimentare
• non alimentare

DICHIARA
1) che sussistono i requisiti morali di cui all’art.7 della Legge Regionale 7/2020 in combinato
disposto con l’art.71, commi 1,2,3, 4 e 5 del D.Lgs.n.59/2020 ( ovvero in caso di posteggi
del settore alimentare, di cui all’art.71, comma 6 e 6-bis del D.Lgs.n.59/2010);
( solo per il settore alimentare) di essere titolare del seguente requisito professionale:_____
________________________________________________________________________
2) solo in caso di società:
che le persone sotto elencate sono 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, art.67;
legale rappresentante:______________________________________________________
socio:____________________________________________________________________
preposto:_________________________________________________________________

3) 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 e s.m.i.;
4) sotto la propria responsabilità di aver acquisito ed esaminato il bando pubblicato e di
accettare integralmente e senza riserva le condizioni, disposizioni, in esso contenuti;
5) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura in argomento presso il
seguente domicilio:
Sig._________________________________________________________
Via/Piazza__________________n________________c.a.p.____________
Comune di________________________Prov._______________________
Recapito telefonico ________________Indirizzo pec:__________________
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dal Bando, e consapevole che la eventuale
dichiarazioni non corrispondenti alla verità, comporterà la perdita dei benefici
eventualmente acquisiti, oltre che eventuali più gravi conseguenze anche di tipo penale
DICHIARA
a) di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell’esercizio
del commercio su aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le seguenti
modalità:
- impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche
quale impresa attiva, dal _____________________, con iscrizione nel Registro delle
imprese n. ___________della Camera di Commercio di ________________________;
- dante causa ( precedente titolare), denominazione _________________P.IVA________;
data di inizio attività del commercio sulle aree pubbliche quale impresa attiva, dal______
______________, con iscrizione nel Registro delle imprese n.______________________
della Camera di Commercio di______________________________________________;
- eventuali periodi di sospensione attività:
dal ___________________________al ____________________con il n._____________;
dal __________________________ al____________________ con il n.______________;
b) di essere iscritto all’Inps di________________matricola n._____________________;

c) che sussistono le condizioni di regolarità contributiva ( DURC regolare, cui è equiparato
anche il caso di rateizzazione del debito contributivo da parte dell’INPS) ovvero si impegna
ove non posseduta, a garantire la suddetta regolarità entro il 30 giugno 2021 e comunque
non oltre il termine di cui all’art.53 comma 3 bis della L.R.7/2020, come modificato dalla
legge regionale n.11 del 24 giugno 2020 e dall’art.33 della L.R. n.38 del 29.12.2020, fissato
al 1/1/2023, dando contestualmente evidenza di aver avviato presso l’INPS la pratica di
rateizzazione del debito contributivo.
Ai fini della riserva prevista dal bando
DICHIARA
A) di avere diritto alla riserva:
portatore di handicap
produttore agricolo
in quanto in possesso del seguente titolo che ne prova il possesso del requisito:
•
•

Certificazione imprenditore agricolo professionale rilasciata dalla Regione
Campania in data___________________;
Copia verbale Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap rilasciata
dal Centro Medico Legale INPS – Legge n.104/1992.

Il sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. 445/2000.
Data_______________________

Firma
______________________

