
Spett.le COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
Settore Polizia Municipale
51013 CHIESINA UZZANESE

Oggetto:  DOMANDA  DI ASSEGNAZIONE DI  UN  POSTEGGIO  FUORI  MERCATO
ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL FONTANELLO IN VIA G. FALCONE E P.
BORSELLINO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________________________ Prov. _______
il _____ /_____ /_____________ residente in _______________________________________________________________
Prov._________ Via _____________________________________________________________________ n° _____________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ e-mail ______________________________________________________________
PEC_____________________________________________________________________________
In qualità di (Carica sociale) ___________________________________________________________________________
della (denominazione e forma giuridica) ______________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________________________
Prov._________ Via _____________________________________________________________________ n° _____________
Codice Fiscale/P.IVA ___________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ e-mail ______________________________________________________________
PEC_____________________________________________________________________________
in possesso della LICENZA/SCIA per commercio su aree pubbliche/settore alimentare:
n._____________del _____________________ (allegata alla presente).-

CHIEDE
l'assegnazione temporanea del posteggio fuori mercato posto in Via Falcone e Borsellino per il periodo:
01/03/2020 -30/09/2020.-

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere
nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76  del D.P.R. 445/2000,
nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016:
-  di possedere tutti i requisiti in ordine generale per la vendita su aree pubbliche;
-  di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge richieste per lo svolgimento del servizio di cui 
allega copia;
-  di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

DICHIARA INFINE
-  di  aver  preso  visione  e  di  obbligarsi  all’osservanza  di  tutte  le  disposizioni  previste  nell’Avviso
pubblicato all'Albo, in particolare riguardo all'assolvimento del pagamento della TOSAP e TARI, prima
del rilascio della concessione;
- di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le cause di esclusione dovute a incompletezza,
mancanza o irregolarità di qualsiasi dei documenti richiesti;

CONSAPEVOLE CHE
- i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679/UE, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e dei procedimenti connessi;
- qualora un partecipante alla gara eserciti  — ai sensi del D.Lgs. n. 241/1990 e s.m.i.  — la facoltà di
“accesso agli atti”, l’Amministrazione potrà’ rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione all’Avviso in oggetto.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma
(timbro e firma del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore)
Allegato: copia del documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i


