Modulo di partecipazione
MARCA
DA
BOLLO
Al Comune di Napoli – Municipalità 5
Servizio Gestione del Territorio e Regolazione
delle Attività Economiche
Via Giacinto Gigante, 242 NAPOLI
Oggetto: DOMANDA PER LA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI N. 10 STALLI PROVVISORI NEI GIARDINI VIA
JANNELLI ADIACENZE CIVICO 23 PER ESPOSIZIONE E VENDITA PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO ED OPERE
DELL'INGEGNO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “NATALEHANAPOLI” SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA’ 5
ARENELLA VOMERO – DAL 17.12.2011 AL 08.01.2012
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R.445/2000
DICHIARA
Di essere nato a ______________________________________________________________il __________________________________
di essere residente in________________________________________ alla Via/P.zza_____________________________________ (codice
fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|)
numero telefonico:_____________________________cellulare__________________________,fax___________________________
recapito per corrispondenza___________________________________________________________________________________
indirizzo e‐mail__________________________________________________________________________________________________



‐

quale titolare di ditta individuale
quale legale rappresentante della Società______________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________Via/P.zza__________________________________________
(codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|) i cui altri soci o amministratori hanno compilato il quadro “1”
allegato alla presente domanda nonché presentato, insieme al sottoscritto, copia di valido documento di identità;
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare e, quindi, la concessione temporanea di uno stallo per l’installazione di un
gazebo delle dimensioni di mq. 3X2 da destinare ad attività artigianali nel periodo 17.12.2011 – 08.01.2012 con
orario di esercizio dalle ore 08.30 alle ore 22.00

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’



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 per_________________________ n°____________ rilasciato
da________________________________ il ___________________________con validità fino al ________________________;



di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 e che
non sussistono nei suoi confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 1°
della L. 31.5.1965 n. 575;



di essere legittimato ai sensi dell’art. n. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 alla vendita di prodotti di propria
creazione/opere del proprio ingegno a carattere creativo a seguito di
___________________________________________________________;



di aver partecipato a precedenti manifestazioni natalizie in Via _________________
___________________________________________________________________________________________;



di essere in possesso di titoli sotto forma di premi o riconoscimenti sede di partecipazione ad eventi
fieristici allestiti su tutto il territorio nazionale nell’arco di venti anni;



di aver maturato n° __________ presenze nelle precedenti ricorrenze di cui allega copia.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente le condizioni
data __________________
(firma)
____________________________________

