
BOLLO 

Da Inviare al SUAP, entro il 18-07-2020 mediante posta elettronica certificata P.E.C. indirizzo: 
suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it 

 

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI AREA PUBBLICA 

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO PRESSO IL MERCATO ESTIVO IN LOCALITA' 

Schiavonea (Palmeto)  

 Riferimento avviso pubblicato il 08-07-2020)  

...L.... sottoscritt..... Cognome ........................................................... Nome ................................  

nat a  .......................................................................... il ........................................................  

Cittadinanza  ..................................... ; 

Residente in  ........................................................................................... ; 

Via/p.zza/c:da ........................................................................................ n ....  

Codice fiscale:  .....  

P.Iva•  ..................................................................................... ; Telefono. ...............  

Fax ............................................ E. Mai'. ....................................................................................................  

P.E.0   ................................................................. ; cellullare  ..................  

In qualità di: 

( ) ditta individuale; 

( ) legale rappresentante/amministratore della società ........................  

Sede legale in  .............................................  

V i a  •  n ......  

In possesso dei requisiti di legge, 



DOMANDA 

Di partecipare all'avviso pubblicato il 08-07-2020 per l'assegnazione di 

un posteggio nel mercato estivo, istituito presso l'area pubblica di 

Località Schiavonea, ( area urbana di Corigliano), per la vendita di 

prodotti appartenenti al settore: 

( ) Alimentare; ( ) Non Alimentare; ( ) Somm. Alim e bev. 

Generi merceologici prevalenti. .......................................................  

A tal uopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto, 

qualora, dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici della 
presente dichiarazione ed incorrerà nelle sanzioni penali. 

DICHIARA 

( ) Di aver preso visione e dell'avviso pubblicato in data 08-07-2020, ed 

accettare tutte le condizioni e le clausole in esso indicate; 

( )  Di essere titolare di  autorizzazione commerciale per la vendita su are e 

pubbliche, del tipo ..................  ( a o b), rilasciata dal Comune di  ......................  

in data. ................................... n ..........................  

( ) Di essere iscritto alla Camera di Commercio sin dal  ...........................  

( ) Che i generi  alimentari  posti  in vendita riguardano prodotti  tipici della 

tradizione locale e/o prodotti biologici a Km. O ( solo nel caso di vendita prodotti alim.); 

)  Che i  gener i  non  a l imentar i  posti  in vendita riguardano prodotti  

dell'artigianato locale; 

( ) Di assumere n ... . . . . . . . . . . . . .  persone addetti alle vendite; 

( ) Che l'automezzo utilizzato per la vendita è a basso impatto ambienta le ( solo 

nel caso di vendita prodotti alimentari con automezzo attrezzato);  

( ) Che gli arredi e le attrezzature utilizzate per la vendita sono a basso impatto  

ambientale; 



( ) Di farsi carico del costo dell'impianto elettrico per dotare il posto di un punto 

di energia elettrica, il pagamento dello spazio pubblico, la localizzazione dello 

stand con le relative attrezzature; 

( ) Di impegnarsi a mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi 

posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in 

appositi contenitori collocati a cura del gestore del servizio pubblico di raccolta, in 

modo suddiviso per tipologie di rifiuti ( differenziata); 

( ) Di essere in possesso di requisiti soggettivi (morali, di onorabilità, antimafia, 

professionali) necessari per partecipare all'avviso pubblico e per lo svolgimento 

dell'attività. 

Allega: 

Valido documento d'identità personale. 

Nel caso di invio della domanda da parte di un soggetto diverso dal richiedente è 

obbligatorio allegare l'atto di delega ( PROCURA) 

Data  ......................................................................................................... FIRMA 


