SCHEDA ATTESTANTE I CRITERI CORRELATI DI VALUTAZIONE PREVISTI
DALL’AVVISO PUBBLICO DEL 17.09.2018 –RIGUARDO L’ASSEGNAZIONE DI
POSTEGGI PER LA VENDITA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI NOVEMBRE
ANNO 2018 – IN LOCALITA’ LUNGOMARE DI SCHIAVONEA
AREA URBANA DI CORIGLIANO
( Da allegare alla domanda di partecipazione alla Fiera)

……L……. sottoscritto ….
COGNOME:……………………………………………………………………………………..
NOME:…………………………………………………………………………………………….
Le cui generalità complete sono riportate nella domanda di partecipazione alla
FIERA di NOVEMBRE ANNO 2018 – IN LOCALITA’ SCHIAVONEA – “AREA
URBANA DI CORIGLIANO” consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’articolo 76, del decreto N. 445/2000, 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 maturato n……...........presenze pregresse nella fiera
medesima;
( ) Di porre in vendita prodotti di qualità come prodotti biologici, a
km 0, prodotti tipici locali del Mady in Italy, prodotti della tradizione
locale garantendo al consumatore un ampia possibilità di scelta
attraverso l’organizzazione di degustazioni, per la promozioni di tali
prodotti. ( solo nel caso di prodotti alimentari);
(
) Che l’automezzo utilizzato per la vendita è a basso impatto
ambientale per come risulta da apposita documentazione in mio
possesso;

(
) Di essere iscritto alla Camera di Commercio come “impresa
attiva” nel registro
delle imprese
tenuto dalla Camera di
Commercio
territorialmente
competente
sin
dal
………………………………..( comprende nel suo complesso, sia quella
propria del soggetto, maturata fino al momento in cui partecipa alla
selezione sia quella acquisita per subentro nella titolarità del
posteggio, oggetto di selezione);
( ) Il personale addetto alla vendita, oltre al sottoscritto quale
titolare sarà in numero di……………………….

EVENTUALI ULTERIORI
DICHIARAZIONI:……………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Data…………………….
FIRMA
_________________________________

Note*
Barrare con una X all’interno della (

) la voce che interessa.

1) Maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera; Punti 10.
2) Generi Alimentari : vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali del Mady in
Italy, prodotti della tradizione locale garantendo al consumatore un ampia possibilità di scelta attraverso
l’organizzazione di degustazioni, per la promozioni di tali prodotti; Punti 5.
3) Generi non alimentari: anzianità acquisita in basa all’iscrizione come “impresa attiva” nel registro delle imprese
tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente e deve essere complessivamente valutata, e
comprende nel suo complesso, sia quella propria del soggetto, maturata fino al momento in cui partecipa alla
selezione sia quella acquisita per subentro nella titolarità del posteggio, oggetto di selezione; Punti 5.
4) Utilizzo di automezzo per la vendita a basso impatto ambientale
( comprovato da valida documentazione ); Punti 3.
5) Almeno una o più persone oltre al titolare addetti alla vendita; Punti 2.
A parità di punteggio si terrà conto quale criterio di priorità l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla
durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese e a seguire la data e l’ora di invio dell’istanza
allo SUAP, mediante P.E.C.
L’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella
dell’eventuale dante causa.

