Comunicazione di partecipazione alle spunte dei
mercati di Castel San Giovanni
D.Lgs. 114/1998 – D.Lgs. 59/2010 – L.R. 12/1999 – C.R. 1368/1999 – L.R. 1/2011

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a ___________________________ Prov. _________ Stato __________________________________
Il _______________________ Sesso

M I_I

F I_I

Cittadinanza _________________________

C.F. ______________________________________ P.IVA _______________________________
_________________ fax __________________ e-mail __________________________________
in qualità di


Titolare della ditta individuale omonima



Legale rappresentante della Ditta ____________________________________________________

C.F. o Partita IVA _____________________________ con sede a _________________________________
via ___________________________________, n.______
Iscrizione CCIAA di ________________________________

COMUNICA

l’intenzione di partecipare alla spunta nei seguenti mercati del Comune di Castel San Giovanni


Giovedì



Domenica

A TAL FINE DICHIARA


Di essere Titolare di Autorizzazione N. _____

tipo

A I_I

B I_I

Rilasciata dal Comune di ____________________________ in data ____________________
per il settore merceologico:


alimentare



non alimentare

Con anzianità d’impresa del ______________________ (iscrizione alla CCIAA propria o del proprio
“dante causa”)

(barrare obbligatoriamente una delle quattro ipotesi)


Di essere Titolare dell’autorizzazione di cui sopra al 05.07.2012 e di avere pertanto diritto
all’imputazione, come proprie, delle presenze maturate nella spunta di Castel San Giovanni a tale
data, anche da tutti i precedenti titolari.



Di

essere

subentrato

in

data

____________

con

atto

rep.

N.

_____________

a

____________________ , titolare dell’autorizzazione N. ______ del ___________ (titolare al
05.07.2012 e presente in tale data nella spunta di Castel San Giovanni) e di avere pertanto diritto
all’imputazione, come proprie, delle presenze maturate anche da tutti i precedenti titolari.



Di

essere

subentrato

in

data

____________

con

atto

rep.

N.

_____________

a

____________________ , titolare dell’autorizzazione N. ______ del ___________ ( non presente al
05.07.2012 nella spunta di Castel San Giovanni) e di avere pertanto diritto all’imputazione, come
proprie, delle presenze maturate dal solo “dante causa”.



Di non essere stato presente nella spunta di Castel San Giovanni al 05.07.2012 e pertanto di avere
diritto alle sole presenze dallo stesso maturate.

DICHIARA INOLTRE
Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000)



di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 26.03.2010 n.
59, modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 147/2012;



di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 2 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59
(in caso di somministrazione alimenti e bevande), modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 147/2012;



che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui
all’art. 67 della D.Lgs n. 159 del 06.09.2011.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76
D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo, delle dichiarazioni qui
sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Il sottoscritto è consapevole inoltre che l’ammissione alla graduatoria di spunta è subordinata all’esito favorevole
del controllo di regolarità contributiva.
Il sottoscritto dichiara espressamente di accettare le norme del Regolamento Comunale per la disciplina del
Commercio su Aree Pubbliche e del Mercato codesto Comune, e relativi allegati.

Allegati:
- copia del documento di identità del sottoscrittore (e permesso di soggiorno per i cittadini stranieri);
- copia dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche indicata nel presente modello;
- in caso di subentro copia dell’istanza di subentro presentata al Comune competente per territorio o
copia dell’autorizzazione, se già rilasciata;
- eventuale atto notarile di subingresso.

Castel San Giovanni, ________________

________________________________
(firma)

