ALL B
Bando di assegnazione di concessione temporanea di n° 60 posteggi per l’esercizio del commercio su
area pubblica in occasione della manifestazione denominata “Notte BLU”, in svolgimento dalle ore
18.00 del giorno 8 agosto 2019 alle ore 02.00 del giorno 9 agosto 2019
Marca
da bollo
€ 16.00

Al Comune di Carrara
Attività produttive/
Cultura e
Biblioteca/Servizi
Educativi e Scolastici
comune.carrara@postecert.it

Oggetto: Domanda per la concessione temporanea di posteggio in occasione della manifestazione
denominata “Notte Blù” che si svolgerà dalle ore 18.00 del giorno 8 agosto 2019 alle ore 02.00 del giorno 9
agosto 2019 a Marina di Carrara.

Il sottoscritto ______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così
come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo
D.P.R.445/2000
DICHIARA
Di essere nato a__________________________ il __________________________ residente in
______________________________________________________________Via/P.zza
________________________
Codice

Fiscale_________________________________,numero

abitazione:_______________________

___________,eventuale

telefonico
telefono

cellulare___________________________, fax ____________________________;
□

-

quale

titolare

di

ditta

individuale

_______________________________________________________________
□ - quale legale rappresentante della Società _____________________________________________con
sede

legale

in_______________________________________Via/P.zza

___________________________(codice fiscale ________________________________)
□ – altro ______________________________________________________________________________

i cui altri soci o amministratori hanno compilato il quadro “I” allegato alla presente domanda nonché
presentato,

insieme al sottoscritto, copia di valido documento di identità;

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla manifestazione denominata “Notte Blù” e, quindi, la concessione
temporanea di un posteggio per la vendita di:
□ - dolciumi (es brigidini, croccante)
specificare_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________
□ -prodotti enogastronomici e/o street food: specificare
□ -operatori ingegno/hobbisti: specificare
□ -altro: specificare______________________________________________________________________

A TAL FINE, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1) □ - di essere cittadino italiano
oppure
□ - di essere cittadino extracomunitario ed in possesso di idoneo documento che consente la permanenza
sul

territorio nazionale in base alla normativa vigente per __________________________ n.

____________rilasciato

da

_____________il

_______________valido

fino

a

_________________________.

2) □ - di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e che non
sussistono nei suoi confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 1° della L.
31.5.1965 n. 575;
3) □ - di essere titolare di autorizzazione n.______________ per il commercio su area pubblica rilasciata
dal Comune

di ________________________________in data ___________________________;
oppure

□ - di aver presentato in data _________________________ regolare e completa domanda di subingresso
per atto
fra vivi | causa di morte al Comune di___________________________________________(dante
causa

_____________________________________________

già

titolare

di

autorizzazione

n.

________________ rilasciata dal Comune di __________________________________________, di cui ha
acquisito i titoli di priorità in termini di presenze effettive maturate)
4) per operatori alimentaristi:
di presentare in allegato DIA -NOTIFICA ,
oppure
di

essere

in

possesso

di

autorizzazione

sanitaria

n.

____________

rilasciata

da

________________il___________ relativa al mezzo/negozio mobile targato__________________

oppure
di aver già presentato in data_____________DIA-NOTIFICA ai sensi del Regolamento C.E. 852/04
al Comune di___________________________________;

6) per gli operatori dell’ingegno a carattere creativo, hobbisti, collezionisti: di rispettare quanto previsto dai
commi 4 e 5 dell’art.43 bis del vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;

5) □ - di aver preso visione dell’avviso e di accertarne le condizioni;

Allegati
a) □ - copia di valido documento di identità ( nel caso di Società è obbligatorio per tutti i soci)
b) □ - copia di idoneo documento che consenta la permanenza sul territorio nazionale in base alla
normativa vigente, per i cittadini extracomunitari;
Allegati facoltativi
a)

□ - copia visura camerale di iscrizione nel Registro Imprese;

b) □ - copia dell’autorizzazione di cui è titolare;
data _________________
___________________________________
(firma)

