COMUNE DI SASSARI
SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA
ALL. A

Marca da bollo
da 16,00 euro (se dovuta)

AL COMUNE DI SASSARI
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA
PRIVATA VIA DE MURO S.N.C.
07100 SASSARI

_____________________________________
AVVISO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI
SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA
“MERCATINI DI NATALE 2019” NELLE PIAZZE DEL CENTRO CITTADINO.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IL GIORNO 22 NOVEMBRE
2019.

Il sottoscritto

Cognome
Data di nascita

Nome
Luogo di nascita

Codice
fiscale
Residenza: Comune
In via/p.zza

Provincia
n°

C.A.P.

Tel._______________________________

Cell.________________________________

email______________________________

Pec_________________________________
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•

In qualità di rappresentante legale della:
Società

Ditta individuale

Associazione

Altro (specificare)_____________

Partita IVA/ Cod. Fisc.
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

C.A.P. _____________

Tel.________________________________ Cell.________________________________
email_______________________________ pec_________________________________
N° d’iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA
REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “MERCATINI DI NATALE 2019”
NELLE PIAZZE DEL CENTRO CITTADINO
per poter esporre e vendere i prodotti di seguito descritti

1

riconducibili ad una o più delle seguenti categorie merceologiche:
artigianato

opere del proprio ingegno

produzioni locali

articoli natalizi

Solo per le Associazioni, Aggregazioni, Enti …...: n° stalli richiesti _____ (max 5)
Ciascun associato è tenuto al rispetto delle categorie merceologiche come
individuate nell'avviso.

1 ATTENZIONE: DEVONO CORRISPONDERE ALLE CATEGORIE INDICATE NELL'AVVISO
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A tal fine, consapevole delle responsabilità, ai sensi dell’art. 76 e degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE :
- di avere piena conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni ed i criteri stabiliti nel
predetto avviso;
- di essere in regola con i pagamenti della tassa sul suolo pubblico così come previsto dal
vigente Regolamento per il commercio su area pubblica;
- di essere titolare di autorizzazione a svolgere la propria attività.
- di essere in possesso dei requisiti morali per il commercio alimentare e non alimentare di
cui all’art. 2, c. 1 della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii in combinato disposto con l’art.
71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/ce
relativa ai servizi nel mercato interno”;
- di essere in possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare di cui all’art. 2, c. 1
della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii in combinato disposto con l’art. 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel
mercato interno”;
- di assumere in proprio la responsabilità di tutti gli eventuali danni prodotti alle persone o
cose derivanti dall’installazione e uso delle attrezzature installate, o comunque ad esse
riconducibili, sollevando l’Amministrazione Comunale di Sassari da ogni e qualsiasi azione
pretesa risarcitoria.

SI ALLEGANO:
a) documento di identità del soggetto firmatario

Sassari,
FIRMA
_________________________
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