Applicare marca da
bollo da E. 16,00
in
mancanza
si
procederà,
senza
ulteriore avviso, ai sensi
degli artt: 19 e 31 del
DPR n. 642/72, dandone
comunicazione
al

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Comune Montenero di Bisaccia
RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
CONCEDIBILI AL 31 DICEMBRE 2021 PER IL MERCATO QUINDICINALE DI PIAZZA DELLA
LIBERTA’.

___l___ sottoscritt___ _______________________________________________________________
nat___ a ____________________________________________________ il __________________________
residente in______________________________________________________________________________
via _______________________________________________________________________________ n. ___
E-mail: _________________________PEC:___________________________ tel. _____________________
in regola con il DURC, e in possesso dei requisiti morali e professionali di cui:
- all’art. 71, commi 1,2,3,4 e 5, del D.Lgs. n. 59/2010;
- all’art. 71 commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 59/2010 (in caso di commercio settore alimentare);
nella sua qualità titolare/rappresentante della ditta : ______________________________________________
esercente:________________________________ (impresa agricola/esercente commercio su aree pubbliche),
codice fiscale n. ____________________________________/ partita iva____________________, già
titolare dell'autorizzazione n. _____________ rilasciata dal Comune di
____________________________________ in data _______________ per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche di cui all'art. 28, 1° c., lett. ______, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per la vendita dei prodotti
(1)

del settore merceologico:
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell'art. 24 co. 3, della L.R. n° 33/1999, di essere inserito nella graduatoria per l'assegnazione del
posteggio n° _____ o in subordine altro concedibile nel mercato quindicinale di codesto Comune;
DICHIARA
- di possedere i requisiti prescritti dall’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- di non possedere altro posteggio nello stesso mercato;
- di possedere i requisiti previsti dall’art. 15 del vigente Reg.to Comunale Commerciale adottato con
deliberazione di C.C. n. 39/2000 come modificato con Deliberazione di C.C. n. 12/2014;
Ai fini dell’utile collocazione in graduatoria dichiara:
- che il numero di presenze effettive (anche di spunta) maturate nell’ambito del predetto mercato sono state
nell’anno 2021 n. _________ come risultante dalle ricevute di pagamento allegate (saranno considerati
validi esclusivamente le presenze corredate da ricevute di pagamento);
- l’anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche risale alla data del _____________ n. reg. _____
come da attestato di iscrizione nel registro delle imprese (allegare copia di visura camerale in corso di
validità – pena la mancata valutazione del requisito);
- di essere in regola con i pagamenti contributivi e assicurativi come da DURC
n. _____________________prot. n. __________________ ovvero dal certificato di regolarità contributiva
(allegare copia)
- di possedere una invalidità costituente titolo per l’assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni
delle categorie protette, attestata da apposi certificazione rilasciata dal competente servizio
sanitario/commissione
medica:
_________________________________________________________
(allegare copia - pena la mancata valutazione del requisito).

Allega copia del proprio documento d’identità in corso di validità e copia dell’eventuale autorizzazione
commerciale posseduta.
Data ________________________

Firma
_______________________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente
modulo, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. E dichiara di
conoscere che:
•
i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente per finalità istituzionali;
•
le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento
interno ed esterno;
•
i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
•
ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
•
il titolare del trattamento dati del Comune di Montenero Di Bisaccia
Firma
_____________________________

