DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN POSTEGGIO PER IL 2016 PRESSO IL
MERCATO SERALE IN SAN PIETRO IN BEVAGNA
(Bando approvato con Determina n. 273 del19.04.2016 )

Al Sindaco del Comune
MANDURIA (TA)

di
(OT)
spazio riservato alla Marca da Bollo
OBBLIGATORIA

spazio riservato al protocollo

Il/La sottoscritto/a
Cognome
C.F. |

|

Nome
|

|

|

|

|

|

|

|

|

Luogo di nascita: Stato

|

|

|

|

|

data di nascita |

|

Provincia

|

||

|

||

|

|

|

|

Comune

Cittadinanza
Residenza: Provincia

Comune

Via, P.zza, ecc.

n.

Tel.

CAP

Cell.
e-mail

Fax

In qualità di :
|

| Titolare dell'omonima impresa individuale
PARTITA IVA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|__|

|

| Legale rappresentante della ditta/società:

Denominazione o ragione sociale
del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

Iscritta al n.
C.F. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

P. IVA (se diversa dal codice fiscale) |

|
|

|
|

|__|
|

|

|
|

|
|

|
|

|

|

|

|

con sede legale Comune di

Provincia di
n.

via/piazza
Tel.
fax

CAP

Cell.
e-mail

In riferimento al bando approvato con Determina n° 273 del 19.04.2016, per l’assegnazione dei posteggi
nel Mercato Serale Estivo edizione 2016 in San Pietro in Bevagna, con la presente:
CHIEDE
di poter partecipare all’assegnazione di un posteggio nel Mercato Serale Estivo edizione 2016 in San Pietro
in Bevagna
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A tal fine il sottoscritto perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni
mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti (art.76 D.P.R. 445/2000, artt.4 e 26 Legge 15/1968,
art.483 Codice Penale), compila e

DICHIAR A

1.

Di: [barrare la casella di interesse]
per il commercio

 essere in possesso di Autorizzazione al Commercio Itinerante su Aree Pubbliche n^_________,
rilasciata da

______________________________ in data____________________;
per i creatori del proprio ingegno

 Di essere iscritto al Registro delle Imprese di ________________________ al numero ______________
 nella sezione Musicisti
 nella sezione Pittori
 nella sezione Ritrattisti
per gli hobbisti

 Di essere un hobbista in possesso di Tesserino degli hobbisti rilasciato in data_____________ dal
Comune di ____________________ ed in corso di validità e di obbligarsi, in caso di assegnazione di
posteggio a presentare Denunzia di inizio attività per esposizione e vendita di proprie opere d'arte e/o
frutto

del

proprio

ingegno

a

carattere

creativo

al

Comune

di

Manduria

per gli artigiani

 Di essere iscritto al Registro delle Imprese Artigiane ininterrottamente (indicare la data di inizio attività):
dal

al

_ presso la CCIAA di ______________________

dal

al

_ presso la CCIAA di ______________________

dal

al

_ presso la CCIAA di ______________________

dal

al

_ presso la CCIAA di ______________________

dal

al

_ presso la CCIAA di ______________________

dal

al

_ presso la CCIAA di ______________________

2. Di essere iscritto al Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche ininterrottamente (indicare
la data di inizio attività):
dal

al

_ presso la CCIAA di ______________________

dal

al

_ presso la CCIAA di ______________________

dal

al

_ presso la CCIAA di ______________________

dal

al

_ presso la CCIAA di ______________________

dal

al

_ presso la CCIAA di ______________________

dal

al

_ presso la CCIAA di ______________________
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3. Di avere un numero di presenze effettive cumulate nell’area del mercato oggetto del bando negli
ultimi tre anni come segue:
- Anno 2015: presenze n.______ [si allegano copie ricevute versamento Tosap]
(dal_____________ al_____________; dal______________, al _______________;
dal_____________ al_____________; dal______________, al _______________;

-

Anno 2014: presenze n.______ [si allegano copie ricevute versamento Tosap]
(dal_____________ al_____________; dal______________, al _______________;
dal_____________ al_____________; dal______________, al _______________;

-

Anno 2013: presenze n.______ [si allegano copie ricevute versamento Tosap]
(dal_____________ al_____________; dal______________, al _______________;
dal_____________ al_____________; dal______________, al _______________;
[I periodi non supportati dalle ricevute non saranno presi in considerazione]

4. Di essere in regola con eventuali pregressi pagamenti TOSAP dovuti al Comune di Manduria e di
impegnarsi fin d’ora al pagamento della TOSAP dovuta per la stagione in corso;
5. Di avere la seguente posizione nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi:
(barrare la casella di interesse)
Di essere in regola [Durc regolare]
Di non essere in regola [Durc con esposizione debitoria]
6. Di essere a conoscenza delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti Nazionali, Regionali
Comunali per le attività commerciali e sull’occupazione delle aree pubbliche;

e

7. Di essere consapevole del fatto che l’assegnazione è riferita esclusivamente alla stagione estiva del
2016 e che la stessa non conferisce alcun diritto acquisito fuorché l’eventuale punteggio utile per le
graduatorie successive;
8. Di essere consapevole del fatto che in caso di sovrabbondanza di richieste per una stessa merceologia e
in caso di parità di punteggio ha la precedenza l’artigiano produttore di prodotti tipici locali e,
successivamente, in caso di ulteriore parità si procederà con pubblico sorteggio;
9. Di impegnarsi fin d’ora ad occupare esclusivamente lo spazio pubblico assegnato dal Comune e a
vendere i prodotti della merceologia dichiarata in sede di domanda;
Si ricorda che l’autocertificazione verrà sottoposta a controllo mediante verifica diretta presso gli enti; la
compilazione mendace della domanda comporta l’obbligo da parte di questi uffici, dell’avvio delle procedure
di legge.

Data

_

Firma

Comune di Manduria Mercato Serale Estivo 2016- Domanda
3

Il sottoscritto dichiara inoltre di voler partecipare all’assegnazione di un posteggio presso
il Mercato Serale Estivo edizione 2016, per la seguente dimensione:
(È AMMESSA SOLO UNA SCELTA A PENA DI ESCLUSIONE)

DESCRIZIONE

ARTICOLI ARTIGIANALI DI OGGETTISTICA E
SOUVENIRS TIPICI LOCALI

ARTICOLI ARTIGIANALI DI OGGETTISTICA E
SOUVENIRS PRODOTTI NEL RESTO D'ITALIA

CREAZIONI ARTISTICHE:

SPECIFICARE
PRODOTTI

Misure stalli

barrare la
casella
per lo
stallo per
cui si
concorre

Mt 1 X Mt 2,5
________________________________ Mt 1 X Mt 5,5
________________________________ Mt 5 X Mt 3,2
________________________________ Mt 5 X Mt 12,0
Mt 5 X Mt 3,3
Mt 1 X Mt 2,5
________________________________ Mt 1 X Mt 5,5
________________________________ Mt 5 X Mt 3,2
________________________________ Mt 5 X Mt 12,0
Mt 5 X Mt 3,3
Mt 1 X Mt 2,5
________________________________ Mt 1 X Mt 5,5
________________________________ Mt 5 X Mt 3,2
________________________________ Mt 5 X Mt 12,0
Mt 5 X Mt 3,3
Mt 1 X Mt 2,5

COMMERCIO DI ALTRI PRODOTTI NON
ALIMENTARI IN FORMA ITINERANTE:

________________________________ Mt 1 X Mt 5,5
________________________________ Mt 5 X Mt 3,2
________________________________ Mt 5 X Mt 12,0
Mt 5 X Mt 3,3

COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI IN
FORMA ITINERANTE LIMITATAMENTE A
TORRONE ED ALTRI DOLCIUMI

________________________________ Mt 1 X Mt 5,5
________________________________ Mt 5 X Mt 3,2
________________________________ Mt 5 X Mt 12,0

Mt 1 X Mt 2,5

Mt 5 X Mt 3,3
Mt 1 X Mt 2,5

COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI IN
FORMA ITINERANTE LIMITATAMENTE A
FRUTTA SECCA

________________________________ Mt 1 X Mt 5,5
________________________________ Mt 5 X Mt 3,2
________________________________ Mt 5 X Mt 12,0
Mt 5 X Mt 3,3

Data

_____________________

Firma

________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE
La mancanza di questi documenti comporta l’esclusione automatica dal bando e il rigetto della domanda
1 - copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità;
2 - copia leggibile del Permesso di Soggiorno in validità di corso (per i cittadini
extracomunitari);
ATTENZIONE, E’ POSSIBILE ALLEGARE LA VISURA STORICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, CHE
FACILITERA’ I CONTROLLI DA PARTE DI QUESTO UFFICI
Si rammenta di allegare copia delle ricevute di versamento della Tosap [I periodi non supportati dalle ricevute non
saranno presi in considerazione] inerenti il numero delle presenze effettive cumulate dall’operatore nell’area del
mercato oggetto del bando negli ultimi tre anni
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