Allegato 2
Domanda per la partecipazione al bando per l’assegnazione in
concessione decennale di n° 5 posteggi nel mercato quotidiano
(escluso i giorni festivi) di Piazza della Sala previsti dal Piano del
Commercio

Bollo da € 16,00

Al Comune di Pistoia
U.O. Sviluppo Economico
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
che gli/le venga assegnato in concessione decennale un posteggio nel mercato quotidiano
(escluso i giorni festivi) di Piazza della Sala previsti dal Piano del Commercio per la
seguente categoria (indicarne solo una):
 SETTORE ALIMENTARE
 RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI
 RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAP
CHIEDE, inoltre
che gli/le venga rilasciata l’autorizzazione/concessione di cui all’articolo 33 della L.R.
28/2005 e successive modificazioni
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
 di rispettare quanto previsto al punto 7 del presente bando e relativo all’impegno, da
parte di tutte le tipologie degli operatori, a non cambiare i generi venduti e a non cedere
l’attività almeno per un anno;
 di porre in vendita i seguenti articoli (specificare quali, compilazione obbligatoria):
 PRODOTTI ALIMENTARI NON CONFEZIONATI
 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI, CONSERVATI E COMUNQUE PREPARATI
 PIANTE E FIORI E PRODOTTI DI ERBORISTERIA
con le seguenti caratteristiche:
 disponibilità di prodotti agricoli per tutto l’anno
 prodotti in prevalenza a marchio di origine IGP, DOP, DOC, IGT
 prodotti biologici
 di rispettare le norme previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, che
disciplina i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree
pubbliche.

-

sezione commercianti su aree pubbliche –

 di essere in possesso dell’autorizzazione n. ……………… del …………………………
rilasciata dal comune di ……………………………………………………………………..;
 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);
 di essere in possesso di autorizzazione sanitaria n. ……… rilasciata dal Comune
di………………………………… in data……………………….;
oppure
 di essere in possesso di comunicazione ai sensi dell’art. 6 Reg. CE 852/2004
presentata al Comune di………………………………….. in data ……………………….;
 di essere in possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’art. 14 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, per le ditte individuali tali requisiti devono
essere posseduti dal titolare);
oppure
 che i requisiti professionali di cui all’art. 14 della L.R.T. 28/2005 sono posseduti dal
Sig…………………………………………………………………..che
presenta
apposita
dichiarazione di cui all’allegato 5 (per le società);
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………………………………………………
-

soggetti iscritti al Registro Imprese –

 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);
 di essere in possesso di autorizzazione sanitaria n. ……… rilasciata dal Comune
di………………………………… in data……………………….;

oppure
 di essere in possesso di comunicazione ai sensi dell’art. 6 Reg. CE 852/2004 presentata
al Comune di………………………………….. in data ……………………….;
 di essere in possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’art. 14 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, per le ditte individuali tali requisiti devono
essere posseduti dal titolare);
oppure
 che i requisiti professionali di cui all’art. 14 della L.R.T. 28/2005 sono posseduti dal
Sig……………………………………………………………………..che presenta apposita
dichiarazione di cui all’allegato 5 (per le società);
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……………………………………………………;
 di rispettare le norme previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, che
disciplina i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree
pubbliche;
 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 di cui all’art. 4 comma 6 del D.L.vo 228/2201;
 di essere in possesso di autorizzazione sanitaria n° ……… rilasciata dal Comune
di………………………………… in data……………………….;
solo per gli imprenditori agricoli:
 di essere iscritto al registro degli imprenditori agricoli (IAP);
 di essere giovane imprenditore agricolo (in possesso dei requisiti ai sensi della L.R.
27/1993 “Agevolazioni per la creazione di nuove imprese e sostegno all’imprenditoria
giovanile”)
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 la Dott.ssa Chiara Pierotti, dirigente del Servizio Sviluppo
Economico e Politiche Sociali;
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)
_____________________________

