MODELLO «A» - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(dovrà essere presentata una istanza di miglioria per ogni posteggio che si intende richiedere)
AL COMUNE DI VIAREGGIO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PEC: comune.viareggio@postacert.toscana.it
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO AI SENSI DELL’ART.21 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 1 DEL 17 GENNAIO 2005 COME MODIFICATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N. 19 DEL 07 MARZO 2007 E CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 27 FEBBRAIO 2012 PER LA MIGLIORIA
DI POSTEGGIO NEL SEGUENTE MERCATO:
MARTEDÌ - IN VIA FILZI;
MERCOLEDÌ – PARCHEGGIO ANTISTANTE SUPERMERCATO LIDL;
SABATO - PIAZZA PAOLO VI;

Io sottoscritt___________________________________________________________________
nat______a_________________________________(Prov._____) il_______________________ residente
a_______________________________________

(Prov.

_____)

in

Via_______________________________________n.______cittadinanza __________________
codice fiscale/partita IVA _________________________________________________________
in qualità di:


Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentate della società_________________________________________con sede
in________________via/piazza________________________________n.______ codice fiscale/partita
IVA__________________________________________________

in possesso di:
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e contestuale concessione di posteggio n.
_______________ del _______________ ;
DIA/SCIA di subingresso nel commercio per il commercio su aree pubbliche e contestuale
concessione di suolo pubblico prot. n. ____________ del _______________ per il posteggio n.
_______________;
per tipologia
alimentare;
non alimentare;
produttore;
diversamente abile;
rilasciata dal Comune di Viareggio per il seguente mercato:
martedì - in via Filzi;
mercoledì – Parcheggio antistante supermercato Lidl;
sabato - Piazza Paolo VI;
CHIEDO

Di sostituire il posteggio n. _________ corrispondente alla autorizzazione e concessione di posteggio /
DIA/SCIA come in premessa specificato con il posteggio n. ___________ del medesimo mercato e per la
medesima tipologia
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (Art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445),
DICHIARO:









di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del D.lgs 06/09/2011 n.159 (Codice delle Leggi Antimafia);
di essere in regola con i pagamenti del canone comunale per l’occupazione di suolo pubblico;
di aver assolto all’obbligo di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 40bis e ss. L.R. 28/05 e ss. m.. e ii.;
(in caso di tipologia alimentare) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71,
commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/03 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
di essere iscritto nel registro delle imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche presso la
CCIAA di ___________ a far data dal _____________;

Alla presente si allega:
Documento di identità;
 Dichiarazione di regolarità della posizione contributiva;
 Dichiarazione di regolarità dei pagamenti COSAP;
 Eventuale dante causa cui si è subentrati nella titolarità del posteggio;


Data ________________

Firma del richiedente ____________________________________

Recapito a cui effettuare ogni necessaria comunicazione:
Sig. _________________________________________ Comune di_______________________
Prov._______Via_________________________________________________n_____________
telefono_________________________
e-mail___________________________
PEC_____________________________

