Allegato B1 Dichiarazione da allegare alla domanda avanzata dagli organismi collettivi, resa da ciascun socio o associato espositore.

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)__________________________________________________________
socio/associato
□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 modello di istanza AllegatoB
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

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) ___________________________________________

□ di essere cittadino italiano o comunitario
oppure

□ di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio
nazionale in base alla normativa vigente n°__________ rilasciato da_________________, il ___________con
validità fino al __________________;

che la merce che espone rientra nella tipologia scelta dall'organismo collettivo nel Modello Allegato B e pertanto

DICHIARA, altresì
□ di essere titolare di autorizzazione n.______________ per l’esercizio del commercio su area pubblica rilasciata dal
Comune di _____________________________________in data _______________________ex art. 28 comma 1
lettera b) del D.L.gs 114/98 e che il D.U.R.C. è stato rilasciato in data____________________
oppure

□ di aver presentato in data ________________________ regolare e completa comunicazione di sub-ingresso al
Comune di____________ (dante causa) __________________________________ già titolare di autorizzazione
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n.____________ rilasciata dal Comune di ______________________, di cui ha acquisito i titoli di priorità in termini
di n. _______ presenze effettive maturate).

DICHIARA
di esporre per la vendita esclusivamente proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le
proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico ex art. 4 co. 2 lettera
h del D.Lgs. 114/98.
Il sottoscritto, infine,

DICHIARA
•
•
•
•

•
•
•

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

Allega;

□ 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___________________________________________________________________________________________
Delega il sig.______________________, nato a ______________________ il____________________, in qualità di legale
rappresentante della Società/Associazione___________________________________ alla presentazione della presente
istanza ed alla scelta del posteggio. A tal fine, si allega copia documento di riconoscimento.
Data____________________

Firma del DICHIARANTE______________________________
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