Allegato 2
Domanda per la partecipazione al bando per l’assegnazione con concessione
temporanea di n° 26 posteggi nella fiera promozionale a carattere sperimentale
denominata “Mostra Mercato del libro antico”
Al Comune di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico e
Promozione Territoriale
Pec: comune.pistoia@postacert.toscana.it
Cognome ………………………………Nome…………………………………………………
data di nascita ……../……../…….. Luogo di nascita …………………………(prov………)
residente in via……………………………………………………………………n……………….
Comune di……………………………………………………… prov………………………………
c.f…………………………………………………………………cittadinanza……………………...
Permesso di soggiorno n……………… del……/………/……… valido fino al … / ../…
Sesso M. ı F. ı
 titolare dell’ impresa individuale……………………………………………………………….
con sede legale in via ……………………………………………………………nc. ……………
Comune di……………………………………………………… prov ……………………………
Codice fiscale/partita I.V.A.……………………………………………………………
Matricola INPS ……………………………………………. Sede INPS…………………………
Codice Ditta INAIL …………………………………………….* Sede INAIL …………………….
Altro……………………………………………………………………………………………………
Num. dipendenti e/o collaboratori familiari………………………………………………………
Recapito telefonico ……………………………………… Fax n..…………………………………
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………….
PEC……………………………………………………………………………………………………
oppure:
 legale rappresentante della società……………………………………………………………
con sede legale in via ……………………………………………………………nc. ……………..
Comune di……………………………………………………… prov ……………………………..
Codice fiscale/partita I.V.A.………………………………………………………………………
Matricola INPS …………………………………………….Sede INPS………………………….
Codice Ditta INAIL …………………………………………. Sede INAIL ………………………..
Altro……………………………………………………………………………………………………
Num. dipendenti e/o collaboratori familiari………………………………………………………
Recapito telefonico ……………………………………… Fax n..………………………………
Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………
PEC………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di ottenere in concessione temporanea un posteggio nella fiera promozionale a carattere
sperimentale denominata “Mostra Mercato del libro antico”, approvata dalla Giunta
Comunale con propria deliberazione n° …… che si terrà il 1° maggio 2018

CHIEDE, INOLTRE
di essere autorizzato ad occupare il suolo pubblico per una superficie di mq 3,00
(3,00x1,00) e che venga rilasciata l’autorizzazione di cui all’articolo 33 della L.R. 28/2005
e successive modificazioni
SI IMPEGNA
nel caso in cui la sua domanda sia accolta:
 a corrispondere anticipatamente il pagamento del servizio di vigilanza antincendio che
sarà ripartito fra tutti i titolari di autorizzazione nella misura e con le modalità che saranno
comunicate prima del rilascio della concessione temporanea
 a presenziare alla fiera promozionale il 1° maggio 2018
Il sottoscritto essendo consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 nonché la pronuncia di decadenza della concessione rilasciata sulla base della
dichiarazione non veritiera,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

- da compilare a cura dei commercianti su aree pubbliche a)  di essere in possesso dell’autorizzazione n. ………………
………………………………
rilasciata dal comune di …………………………………………………………………….. ;

del

 di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
…………………………. al n. ……………………in data (indicare giorno/mese/anno)
……………………..…….. ;
 di essere in possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art. 13 della L.R.T. 28/2005
(tale dichiarazione dovrà essere fatta anche da eventuali altri soggetti previsti dall’art. 2 del
D.P.R. N. 252/1998 compilando l’allegato 4);
solo per soggetti portatori di handicap:
 di essere portatore di handicap accertato ai sensi della L. 104/92 da apposita
Commissione N……… della A.S.L. n…….. di………………………………………………
- da compilare a cura dei soggetti iscritti al Registro Imprese a)  di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
……………………………….
al n. ……………………in data (indicare giorno/mese/anno) ……………………..…….. ;

di

 di essere in possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art. 13 della L.R.T. 28/2005
(tale dichiarazione dovrà essere fatta anche da eventuali altri soggetti previsti dall’art. 2 del
D.P.R. N. 252/1998 compilando l’allegato 4);

solo per soggetti portatori di handicap:
 di essere portatore di handicap accertato ai sensi della L. 104/92 da apposita
Commissione n…… della A.S.L. n…….. di………………………………………………

- da compilare a cura di tutti i partecipanti b)  di porre in vendita i seguenti articoli (specificare quali, compilazione obbligatoria):
....………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
c)  di aver preso visione dell’avviso pubblico per la partecipazione alla fiera
promozionale a carattere sperimentale denominata “Mostra del libro antico” e di accettarne
integralmente le condizioni
d)  che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui agli artt. 67 (commi 1, lett. da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8 del
D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e
2 della L. 13/08/2010, n. 136
e)  di esonerare l’Amministrazione Comunale di Pistoia da ogni responsabilità di natura
giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti
tenuti durante lo svolgimento della manifestazione
Allegati obbligatori:
- copia del documento d’identità valido (del titolare o di tutti coloro che hanno la
rappresentanza legale, se trattasi di società, e dell’eventuale preposto);
- copia del permesso o della carta di soggiorno non scaduti o copia del permesso di
soggiorno scaduto corredato da copia della documentazione relativa alla richiesta di
rinnovo (per i cittadini extracomunitari);
- certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali.
………………………………………….
Firma

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” La
informiamo che:
o
o
o
o

o
o
o

i dati da Lei forniti saranno trattati dal Comune di Pistoia, esclusivamente per le finalità previste
dal presente Avviso Pubblico;
il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe
comportare l’esclusione dalle domanda dalla selezione;
i dati potranno essere diffusi sul sito internet dell’Amministrazione comunale per ragioni di
pubblicità circa gli esiti finali delle procedure di selezione; tali dati potranno inoltre essere
comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse e che ne faccia richiesta ai sensi della legge
n. 241/90 e s.m.i;
il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia al quale è presentata richiesta di
partecipazione;
il responsabile del trattamento è il Dott. Giuseppe Napolitano, dirigente del Servizio Sviluppo
Economico e Promozione Territoriale;
in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

____________________, lì ____________________
Firma
(per presa visione)
_____________________________
Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
__l__ sottoscritt__________________________________________________
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, presta il suo consenso al trattamento e alla diffusione dei dati personali per le finalità e
nell’ambito indicati nella suddetta informativa
____________________, lì ____________________
Firma
(per accettazione)
_____________________________

