LA DOMANDA VA PRESENTATA SOLO A MEZZO RACCOMANDATA A.R. ENTRO IL SESSANTESIMO
GIORNO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE PUGLIA. - FARA' FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI ASSEGNAZIONE
PUBBLICATO SUL BURP DEL ……………………

Bollo

073012

Al Comune di Manduria

UFFICIO SUAP
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C. F.
Data di nascita

cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

sesso

Provincia

M

F

Comune

Provincia

Comune

Via, P.zza, ecc

nr

Telefono

C.A.P.

C
O
M
P
I
L
A
R
E

cellulare
I
N

In qualità di :
Titolare dell'omonima impresa individuale

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

PARTITA IVA (se già iscritto)
n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)

CCIAA di

Legale rappresentante della ditta/società:
C. F.
PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)
denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia di

Via/piazza

nr.

C.A.P.

n. di iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

CHIEDE
DI PARTECIPARE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON RELATIVO POSTEGGIO

SETTORE MERCEOLOGICO
Alimentare e misto

Non alimentare beni persona

Non alimentare altri beni

Non alimentare beni a basso impatto

con abilitazione alla somministrazione

senza abilitazione alla somministrazione

a carattere permanente
3

stagionale
per il/i giorno/i

dal

al
L

M

M

G

V

S

Ubicazione posteggio via/piazza
n. del posteggio

superficie

1

ml.

x ml.

D

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
(DA COMPILARE PER CHI SOTTOSCRIVE LE SEZIONI A, B, C, salvo in caso di riduzione di superficie di vendita o eliminazione di un settore)

1

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 (1);

2

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);
di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita vanno rispettate
le relative norme speciali; (eventuale)

3

(1) 1. 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 è prevista 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, o nei cui confronti sia stata
applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) 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.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da
altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. 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, è consentito a chi è 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 somministrazione degli
alimenti.

Solo per le imprese individuali del settore alimentare
4
4.1

che è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali
ha frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio:

Nome dell’istituto

Sede

Oggetto del corso
Anno di conclusione

Riconosciuto dalla Regione

4.2
ha prestato la propria opera, per due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel
settore alimentare
Nome dell’impresa
Sede
Nome dell’impresa

Sede

in qualità di

4.3
essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi erano previste materie attinenti al commercio,
alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Solo per le società
5
Che i requisiti professionali sono posseduti dal sig
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento

2

ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cognome

Nome

C. F.
3

Data di nascita

cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

Provincia

sesso

Provincia

Comune

nr
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, D. Lgs. 59/2010(1);

2

F

Comune

Via, P.zza, ecc

1

M

C.A.P.

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste D.P.R. 445/2000.

Data
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cognome

Nome

C. F.
3

Data di nascita

cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

Provincia

sesso

Provincia

Comune

nr
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, D. Lgs. 59/2010(1);

2

F

Comune

Via, P.zza, ecc

1

M

C.A.P.

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste D.P.R. 445/2000.

Data
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cognome

Nome

C. F.
Data di nascita

cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

Provincia

2

M

F

Comune

Provincia

Comune

Via, P.zza, ecc

1

sesso

nr
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, D. Lgs. 59/2010(1);

C.A.P.

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste D.P.R. 445/2000.

Data
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento

3

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO
Cognome

Nome

C. F.
35

Data di nascita

cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

Provincia

sesso

M

F

Comune

Provincia

Comune

Via, P.zza, ecc

nr

C.A.P.

Legale rappresentante della ditta/società:
Designato preposto della ditta/società:
in data
DICHIARA:
1

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 (1);

2

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);

Solo per le imprese del settore alimentare
3

che è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali

3.1

ha frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio:

Nome dell’istituto

Sede

Oggetto del corso
Anno di conclusione

Riconosciuto dalla Regione

3.2
ha prestato la propria opera, per due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel
settore alimentare
Nome dell’impresa
Sede
Nome dell’impresa

Sede

in qualità di

3.3

essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra

scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi erano previste materie attinenti al commercio,
alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Data
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento

4

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di
dichiarazioni mendaci o non veritiere o di falsità in atti o attestazioni nonché della sanzioni
amministrative principali ed accessorie previste dal D.P.R. 445/2000.
Dichiara inoltre che sono stati compilati:
quadro

A

B

nonché gli allegati :

A

B

ALLEGA

Copia proprio documento di identità incorso di validità (obbligatorio);
Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
Copia libretto di lavoro (obbligatorio per dimostrare la professionalità acquisita per l’iscrizione di delegato come
dipendente);

n. ______ copie di documento di identità in corso di validità (obbligatorio per tutti coloro che,oltre al
sottoscrittore, rendono dichiarazioni – soci, amministratori, preposti o delegati -);
ricevuta del versamento di € _______,00 effettuato sul cc. n. __________ a favore di: Comune di
Manduria – Servizio SUAP, per diritti di istruttoria.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti d. lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Data

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento

5

