Allegato B – ISTANZA per Organismi collettivi.

MARCA DA BOLLO € 16,00

Al Comune di Napoli - Municipalità 1
piazza Santa Maria degli Angeli, 1
NAPOLI

Oggetto: CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PER N. 30 POSTEGGI IN

OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FIERA MAGGIO MONUMENTI 2019”, IN VIA CESARIO
CONSOLE, PER IL PERIODO DAL 19 APRILE AL 3 GIUGNO.
Il sottoscritto
(cognome) _______________________(nome)_____________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, così come stabilito dall’art.76 del
D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto all’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000
quale legale rappresentante
□ della Società/Associazione ____________________________________________________
con sede legale in ______________________via/p.zza ______________________________________________________
codice fiscale/partita iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
oppure
□ dell’organismo collettivo costituito per la manifestazione in oggetto dai soggetti elencati nel presente modello di istanza
Allegato B.
DICHIARA
di essere nato a ______________________il _________________ Stato_________________ residente in
___________________________alla via/p.zza_____________________________
(codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|)
numero telefonico_________________cellulare________________fax__________________________________________
e-mail_________________________pec (posta elettronica certificata) __________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto per la/le seguenti aree riportate nell’elenco di cui all’Art. 1 del bando in oggetto:
(INDICARE L'AREA/ E OMOGENEA/E) ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
e, per l'assegnazione, esprime la preferenza per l'area_________________________________________________________
Dal giorno _____________________al _________________________
Per l’esposizione e vendita, nel rispetto del tema caratterizzante della fiera dell’area scelta della seguente categoria di prodotti:
TIPOLOGIA 1.
□ 1.a) posteggio per l’esposizione e/o vendita di prodotti non seriali di propria creazione intesi come opere del proprio ingegno
a carattere artistico e creativo, artigianato locale con particolare riferimento a prodotti tipici del territorio e contenuti nella
declaratoria della voce artigiano della Camera di Commercio di Napoli.
□ 1.b) posteggio per l’esposizione e vendita di articoli natalizi di artigianato artistico ed in genere prodotto in maniera anche
seriale (ceramica, vetro, legno, cuoio, ferro battuto, rame) purché di qualità e in tema con le tipologie ammesse, oggetti della
tradizione napoletana, nonché prodotti di antiquariato, da collezione, etc…
DICHIARA, altresì

•

di non trovarsi nelle condizioni di non poter esercitare attività commerciale di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo
n. 59/2010;
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•
•
•

•
•
•
•

che non è stata applicata nei suoi confronti nessuna delle misure previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs
159/2011 ( art. 67 );
di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali misure, richiamate al punto precedente., nei confronti dei soggetti di
cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011e smi;
di esser a conoscenza e di accettare le condizioni del “Programma 100” della Relazione previsionale e programmatica
del comune di Napoli per le quali l'ammissibilità della presente istanza è subordinata all'iscrizione all'anagrafe dei
contribuenti, ove dovuta e al pagamento dei tributi locali (IMU, TARSU, TOSAP e COSAP). Attesta, nello specifico,
di esser adempiente agli obblighi tributari, ovvero di aver provveduto al pagamento del dovuto, derivante dalla
notifica di una o più cartelle e/o avvisi di pagamento;
di aver preso visione dell'Avviso Pubblico in oggetto e di accettarne tutte le condizioni;
di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni, obblighi e divieti per gli operatori stabilite dalle linee guida approvate
con Delibera di G.C. n. 513/2016 e riportate nell’art. 4 del bando;
di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della Legge n. 196/03 smi, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento della presenza istanza;
che gli associati/soci che partecipano alla selezione per l'assegnazione del posteggio sono indicati nell'elenco che
segue:

(cognome)________________ nome) __________________ C.F _____________________________________
(cognome)________________ nome) __________________ C.F _____________________________________
(continuare l'elenco con tutti i soggetti che intendono partecipare alla fiera, compreso il rappresentante legale
dell'associazione se è anche espositore)

•

che l'elenco indicato al punto precedente rappresenta un ordine di priorità da tener conto in fase di assegnazione
qualora l’Organismo associativo, in base alla graduatoria di merito, dovesse aggiudicarsi l'area per una disponibilità
di posteggi inferiore al numero dei soci o associati in elenco.

Allega:
n.______ di dichiarazioni rese dagli associati espositori indicati nell'elenco di cui sopra secondo lo schema dell'Allegato
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□Atto costitutivo dell’associazione o organismo rappresentativo o altro atto attestante la costituzione dell’organismo.
□ attestati di merito/riconoscimenti artistici, rilasciati da istituzioni ed enti locali sotto forma di premi;
□ attestazione comprovante la presenza nella fiera durante le edizioni passate con riferimento all’ultimo triennio.
□ copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 comma 3 del T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000.

altro________________________________________________________________________________
data __________________

Firma del DICHIARANTE______________________________
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