BANDO PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PROPRIETA' PUBBLICA IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“FESTA DI S. LORENZO 2018”
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PIAZZOLA PER BANCARELLE
II sottoscritto/a
___________________________________ nato/a il ______________ a
________________________________ e residente a _________________________________ in
Via ________________________________________ n. _______ nella sua qualità di
(Rappresentante Legale/titolare ) ___________________________________ della (impresa)
________________________________________
con
sede
legale
in
____________________________________ (______) in via _______________________________
Tel.
_____________________
Fax
___________________
e-mail
_______________________________________________________________________________
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:____________________
provincia di iscrizione: ___________________. numero di iscrizione:_________________________
codice ATECO:_________________________ P.IVA_____________________________________ ;
Descrizione della tipologia dei prodotti da commercializzare: ________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando di cui all’oggetto.
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 dichiara:
 di aver preso visione del bando di gara e di accettare incondizionatamente tutte le clausole
stabilite nello stesso;
 di non avere pendenze debitorie accertate nei confronti del Comune di Urago d’Oglio;
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010 e che non
sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
D.Lgs. 159/2011;


di essere titolare delle seguenti autorizzazioni (che si allegano in copia):

a) Autorizzazione n. ________ tipo ___ rilasciata da _____________________________ in data
_____________ per ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
b) Autorizzazione n. ________ tipo ___ rilasciata da _____________________________ in data
_____________ per ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

c)

Autorizzazione n. _________ tipo ___ rilasciata da _______________________________

in data _____________ per _____________________________________________________
____________________________________________________________________________;

Dichiara che l'attività commerciale che intende effettuare è ascrivibile alla categoria:
 ALIMENTARE


NON ALIMENTARE

DICHIARA di essere consapevole che l'assegnazione delle specifiche piazzole sarà effettuata in
ordine di presentazione delle domande al protocollo.
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data ______________________

Firma
________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003: "I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente
dall'amministrazione ai soli fini della partecipazione alla gara e per le finalità strettamente
connesse, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la
correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco."
N.B. allegare fotocopia documento di identità del dichiarante

