Comune di Grumello del Monte
Provincia di Bergamo
Settore Tecnico - Sportello Unico per le Attività Produttive
Spett.le S.U.A.P.
protocollo.grumello@pec.it
Domanda per la riassegnazione di concessione per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche in posteggio nel mercato settimanale e in altri posteggi
sparsi.
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

In data

Stato UE

Stato non UE

Cittadinanza

Cod. Fiscale

Residente in via/piazza

n.

Città

In qualità di:

CAP

Prov.

[ ] Titolare ditta individuale
[ ] Legale rappresentante
[ ] Altro__________________________________________

Della Ditta

Sede in via/piazza

n.

Città

CAP

Codice fiscale

Telefono

Partita IVA

PEC

Prov.

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Bando Pubblico di riassegnazione delle
concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi del
mercato settimanale.
Conferisce procura a:
Qualifica del procuratore

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

In data

Stato UE

Stato non UE

Residente in via/piazza

n.

Città

CAP

Codice fiscale

Telefono

Prov.

Partita IVA

PEC

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico
presso la seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)

[ ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica
certificata (PEC), non si avrà la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni
che seguiranno la presente istanza.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti
informazioni:
Titolare del trattamento: Comune di GRUMELLO DEL MONTE
Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto, i dati personali saranno
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e
in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere
rivolte al SUAP di GRUMELLO DEL MONTE indirizzo mail protocollo.grumello@pec.it.

Periodo di conservazione dei dati: I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio
competente per territorio per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.

[ ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
di aver preso visione del Bando Pubblico e di accettarlo in ogni sua parte e condizione,
nonché:
[ ] Di essere consapevole che può essere assegnatario di un solo posteggio mercatale (salvo
situazioni in essere) come disposto dal SUAP;
[ ] Di essere concessionario di area pubblica abbinata a_________________________________
_____________________________________________ per mq.___________________________
Attività svolta in via_______________________________________________________________
[ ] Di esercitare l’attività commerciale nel Settore:

[ ] Alimentare [ ] Non Alimentare

per la seguente tipologia merceologica_______________________________________________;
facendo uso della seguente attrezzatura______________________________________________;
[ ] Di essere titolare dell’autorizzazione/concessione n.___________ del____________________;
[ ] 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;
[ ] Di essere in possesso dei requisiti professionali prescritti per la vendita e somministrazione di
prodotti alimentari e aver compilato il quadro B);[wc1]
[ ] Di essere iscritto, quale ditta attiva per l’esercizio del commercio al dettaglio, presso la CCIAA
di _________________ al n._____________________________ dal ______________________;
[ ] Che l’attività è attualmente inattiva per il seguente grave motivo:_______________________
______________________________________________________________________________
[ ] Di essere in regola nelle posizioni: assistenziale, contributiva, fiscale e amministrativa;
[ ] Di non avere pendenze nel pagamento di tributi locali o della concessione in rinnovo;
[ ] Di autorizzare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della
procedura di selezione a norma del DLgs 196/2003;
[ ] Che è compilato il successivo quadro A (solo per società);
[ ] Di allegare la seguente documentazione come richiesta dal Bando:
• copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro
soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
• copia DURC o dell’attestazione annuale assolvimento obblighi fiscali e previdenziali;
• copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);

•
•

certificato di conoscenza della lingua italiana per i soggetti stranieri (solo per la vendita di
prodotti alimentari);
Originale della concessione e autorizzazione in scadenza di concessione.

DICHIARA
altresì, di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.
Spese istruttorie
[ ] Non sono dovute spese istruttorie quale operatore in riassegnazione del posteggio;
Data,___________________

Marca da Bollo

Firma___________________________________

Quadro A) - Autocertificazione dei soci
(allegare documento identità di ogni sottoscrittore)
1) socio
Cognome_______________________________________________ Nome_______________________________________
nato a _______________________________________________________________________ il ___________________
residente a ___________________________________________________________________ CAP_________________
Via ______________________________________________________________________________________ n. _______
codice fiscale ______________________________________________ tel. ________________ cell.__________________
DICHIARA:
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività in questione.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____________

Firma _______________________________________

2) socio
Cognome_______________________________________________ Nome_______________________________________
nato a _______________________________________________________________________
residente a ___________________________________________________________________

il ___________________
CAP_________________

Via ______________________________________________________________________________________ n. _______
codice fiscale ______________________________________________ tel. ________________ cell.__________________
DICHIARA:
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività in questione.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____________

Firma _______________________________________

3) socio
Cognome_______________________________________________ Nome_______________________________________
nato a _______________________________________________________________________
residente a ___________________________________________________________________

il ___________________
CAP_________________

Via ______________________________________________________________________________________ n. _______
codice fiscale ______________________________________________ tel. _________________ Cell._________________
DICHIARA:
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività in questione.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____________

Firma _______________________________________

Quadro B) – Requisiti professionali per somministrazione o commercio
di prodotti alimentari
Da compilare da parte del sottoscrittore dell'istanza
Il sottoscritto, per quanto riconducibile alle dichiarazioni rese, autocertifica:
1. |__|

di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività in questione;

2. |__|

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);

3. |__|

Che le strutture dichiarate per l’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di prodotti alimentari rispettano:
|__| il regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
|__| il regolamento comunale d'igiene;

4. |__|

di essere a conoscenza che per il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti posti in vendita vanno
rispettate le relative norme speciali (d.lgs. 114/98);

5. |__|

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
|__| di avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito dalla Regione

6. |__|

|__| di essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente
|__| aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio come da attestato che si allega.
Che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. ________________________________________________
che ha compila la dichiarazione seguente del presente Quadro B).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante _____________________________________________________

Autocertificazione del delegato, del rappresentante o gestore di reparto
Il sottoscritto indicato nelle sezioni precedenti in qualità dichiarata di:
[ ] Delegato/preposto

[ ] Rappresentante

[ ] Gestore di reparto

AUTOCERTIFICA
1. |__|

di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività in questione;

2. |__|

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);

3. |__|

di essere a conoscenza che per il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti posti in vendita vanno
vanno rispettate le relative norme speciali (d.lgs. 114/98);

4. |__|

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
|__| di avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito dalla Regione
|__| di essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente
|__| aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio come da attestato che si allega.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data ___________________

Firma dell'interessato ___________________________

