COMUNE DI SASSARI
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
ALL. 2
Modulo domanda con marca da bollo di € 16,00 da presentare con una delle modalità di cui
all'art. 6 del Bando.

Marca da
bollo
da 16,00 euro

AL COMUNE DI SASSARI
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
E ALL'IMPRESA
VIA DE MURO S.N.C.
07100 SASSARI

_____________________________________
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DI N° 2 (DUE) POSTEGGI LIBERI NEL NUOVO MERCATO CIVICO DA
ADIBIRE A PUBBLICI ESERCIZI PER LA DURATA DI 2 ANNI EVENTUALMENTE
RINNOVABILI.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ORE 12.00 20 APRILE 2018

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice
fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

M

F

C.A.P.
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Tel.____________Cell.____________e-mail______________________pec_____________________


Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentante della società



Mandataria dell'associazione o
raggrappamento d'impresa



Rete di impresa



Consorzio



Altro

Codice Fiscale
Partita IVA.(se diverso da C.F.)
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

Altre informazioni rilevanti (es. permesso di soggiorno)
_________________________________________________________________________
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CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL BANDO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N° 2 (DUE) POSTEGGI LIBERI NEL NUOVO
MERCATO CIVICO DA ADIBIRE A PUBBLICI ESERCIZI PER LA DURATA DI 2 ANNI
EVENTUALMENTE RINNOVABILI.
A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR
445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE
(per i consorzi, le associazioni o raggruppamenti di imprese, le reti di imprese o altro, i requisiti
devono essere posseduti anche da tutti gli associati mandanti):
REQUISITI GENERALI (obbligatori):

□ di essere in regola con pagamenti della tassa sul suolo pubblico così come previsto dal vigente
Regolamento per il commercio su area pubblica.

□ di avere piena conoscenza e di accettare senza riserve tutte le norme del regolamento per la
gestione del nuovo mercato civico approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 109 del
19.12.2017 .

□ di avere piena conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni e i criteri stabiliti nel bando
di selezione.

□ di essere consapevole che i dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di selezione e dell'insussistenza degli impedimenti previsti nello stesso.

□

di avere piena conoscenza e di accettare senza riserve il box eventualmente assegnato nello
stato di fatto così come descritto nell'art. 2 del presente bando;

REQUISITI MORALI (obbligatori Barrare la casella nel riquadro di interesse):

□ di essere in possesso dei requisiti morali 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”.
1.
2.
3.

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l’art.
71 del D.Lgs. 26.03.2010 n°59. (Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e'
prevista
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al
minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [oggi libro I, titolo
I, capo II del D.Lgs. 159/2011], o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575 [oggi art. 67 del D.Lgs. 159/2011], ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al
comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per
reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il
termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
D1 - Requisiti morali per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande - 14/09/2012)

20. (Art. 71 comma 6 del D.Lgs. 26.03.2010 n°59. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore
merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una
cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
21. a) avere 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 di Bolzano;
22. b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o,
se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
23. c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o
alla somministrazione degli alimenti).

REQUISITI PROFESSIONALI (obbligatori Barrare la casella nel riquadro di interesse):

□ di essere in possesso dei requisiti professionali 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”.
(Art. 71 comma 6 del D.Lgs. 26.03.2010 n°59. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merce ologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:a) avere 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 di Bolzano;b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in
qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla sommini strazione degli alimenti).

DICHIARA
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□

di avere un'anzianità dell’esercizio dell’impresa acquisita nell'attività di pubblico esercizio
comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese di
______________dal ____________; non verrà valutata l'anzianità inferiore a 6 mesi;

□ di avere un'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione di anni________non
verrà valutata l'anzianità inferiore a 6 mesi;

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n.____ portatori d’handicap (attestato da idonea
certificazione di cui all'art. 3 della Legge 104/92, cumulabile con il carico di famiglia, allegata);

□ di avere n._________familiari a carico.

Luogo e data __________________________

Firma del titolare o legale rappresentante
___________________________________

Allegati:
Copia documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, qualora non venga presentata la domanda firmata
digitalmente;
Copia documentazione attestante possesso requisiti professionali;
Solo per cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lavoro subordinato o per motivi
familiari in corso di regolare validità ed efficacia.
Copia documentazione utile per l'attribuzione dei punteggi (certificato familiari portatori di handicap art. 3 L. 104/92, altro
…..........)

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni ed i criteri
stabiliti nel provvedimento con il quale si è proceduto ad attivare la selezione.
Sassari,
FIRMA
_________________________
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali forniti, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
FIRMA
_________________________
Sassari,

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa, Via Paolo De Muro -07100 SASSARIe-mail sportellounico@comune.sassari.it PEC

protocollo@pec.comune.sassari.it
pag. 1 di 5

