Spazio riservato al
protocollo

Marca da Bollo

AL Sig. SINDACO del
COMUNE DI TORCHIAROLO
Ufficio Protocollo
Via Cristoforo Colombo, s.n.
72020 – TORCHIAROLO
MODULO di DOMANDA
Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione in
concessione decennale del posteggio per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche nel parco giochi di Via 2 Giugno.

OGGETTO:

Il/La sottoscritto/a
Cognome

nome

nato il

nato a

Prov.

residente a

Prov.

via

Celibe/nubile
telefono

Nazionalità (1)
Cap

Coniugato/a

Vedovo/a

cellulare

C.F.
(se persona fisica)

P.I. :

C.F.:
(se legale rappresentante di una società indicare C.F. e P. I. e l’indirizzo della stessa)

Indirizzo della società

via

Cap

Data d’iscrizione

N. di iscrizione al Registro Imprese (se iscritto)

C H I E D E
L’assegnazione in concessione decennale del posteggio per l’installazione di un chiosco, delle
dimensioni di mt. 4x3, nel Parco giochi di Via 2 Giugno per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche.

Data

Firma leggibile

Per informazioni rivolgersi allo Sportello Unico delle Attività Produttive
Il Responsabile della 4^ P.O. Ten. Lorenzo Renna *** La Responsabile del procedimento Suap rag. Maria Fiorentino
Via Cristoforo Colombo s.n. - 72020 Torchiarolo (Br)
Tel. 0831.622085 - Fax 0831.622237 - E-Mail: suap@pec.torchiarolo.gov.it

(1)

I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea debbono allegare anche la copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
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ALLEGATO A

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 21 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il/La sottoscritto/a
Cognome
nato il

nome
nato a

Prov.

residente a

via

telefono

cellulare

Nazionalità (1)

C.F.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità
D I C H I A R A
 di possedere i requisiti morali di cui all’art. 5 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114
così come modificato dall'art.70 del D.Lgs. 59/10;
 di possedere i requisiti professionali di cui alla art. 5 del D.Lgs. 114/98 così
come modificato dall'art.71 del D.Lgs.
59/2010 e, quindi, dichiarare, in
alternativa:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio
la preparazione o la somministrazione degli alimenti , istituito o riconosciuto
dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
 la propria disponibilità alla gestione, controllo, cura e tutela della zona adibita
a Parco giochi comprese le attrezzature, nonché alla presentazione di progetti
finalizzati alla riqualificazione e potenziamento dell’area stessa e delle relative
strutture;
 la presenza di n. ____ disabili nel nucleo familiare;
 di avere n° ___ familiari a carico.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Data

Firma leggibile

Avvertenza:
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente
addetto, ovvero sottoscritta autonomamente insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, non autenticata.
L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 445/2000).
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