MARCA
DA
BOLLO
Al Comune di Napoli
I Municipalità Chiaia-Posillipo-S.Ferdinando
Servizio Attività Tecniche
P.zza S.-Maria degli Angeli

Oggetto: DOMANDA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI N. 99 POSTEGGI
NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “FIERE NATALIZIE 2014” SUL TERRITORIO
DELLA I MUNICIPALITA’, DAL 01/11/2014 AL 7/1/2015
Il sottoscritto____________________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R..
DICHIARA
•

di essere nato a ________________________________ (prov. ____) il _______________________

•

Stato ____________________________________________________________________________

•

residente in _______________________ alla Via/P.zza ____________________________________

•

(codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|)

•

numero telefonico __________________, cellulare__________________, fax_________________,
recapito corrispondenza ___________________________________________________________

•

□ quale titolare di ditta individuale

•

□

quale legale rappresentante della Società/Associazione ____________________________ 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 al bando per la concessione temporanea di un posteggio in occasione della
manifestazione “Fiere Natalizie 2014”, per la vendita di:
•
•

•
•
•
•

□
□
□
□
□
□

Alberi di Natale;
Vischio, pungitopo e agrifoglio;
Addobbi natalizi;
Articoli da regalo;
Artigianato locale della tradizione napoletana;
Artigianato etnico;

•
•
•

□
□
□

Opere dell'ingegno;
Prodotti agroalimentari;
Prodotti alimentari tipici natalizi napoletani.

A titolo di preferenza, chiede altresì l'assegnazione del seguente posteggio sito in Via/Piazza
_________________________________________
ovvero, in alternativa,
in Via/Piazza ________________________________________________.
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. 31/05/1965, n. 575;
□ di essere titolare di autorizzazione n.______________ per il commercio su aree pubbliche
rilasciata
dal
Comune
di
_____________________________________in
data
_________________________
oppure

•

□

di aver presentato, in data ________________________, regolare e completa comunicazione di

sub-ingresso

al

Comune

di____________________

(dante

causa)

_______________________________ già titolare di autorizzazione n.__________ rilasciata dal
Comune di ______________________,di cui ha acquisito i titoli di priorità in termini di n. _______
presenze effettive maturate;

•

□

di essere legittimato, ai sensi dell’art. n. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, alla vendita di generi di

propria produzione a seguito di_____________________________________________________;
oppure

•

□

a seguito di regolare subingresso nell’azienda agricola per atto fra vivi/causa di morte (dante

causa) ______________________ del Comune di ______________ di cui ha acquisito i titoli di
priorità in termini di n.______ presenze effettive maturate;

•

□ di aver partecipato a precedenti manifestazioni Natalizie in Via__________________;

•

□ di non aver partecipato a precedenti manifestazioni Natalizie sul territorio del Comune di Napoli;

•

□

di essere in possesso di titoli, sotto forma di premi, o riconoscimenti riportati in sede di

partecipazione ad eventi fieristici allestiti su tutto il territorio nazionale e/o internazionale nell’arco
di vent'anni (per gli eventuali riconoscimenti redatti in una lingua straniera, saranno valutate
esclusivamente le relative traduzioni giurate) di cui allega copia;

per gli operatori alimentari
•

□

di presentare, in allegato, autorizzazione sanitaria n.__________________________ rilasciata

da________________il___________ ;
oppure

•

□

di aver già presentato, in data_____________, SCIA-NOTIFICA ai sensi del Regolamento C.E.

852/04 al Comune di________________________________________;

•

□

di aver maturato n°___________ presenze nelle precedenti ricorrenze di cui trattasi, con

riferimento all’ultimo triennio, di cui allega attestazione;

•

□ di non aver partecipato a precedenti manifestazioni Natalizie sul territorio del Comune di Napoli;

•

□

di essere iscritto, quale commerciante su aree pubbliche, dal __________________al n.

_______________del

R.I.

(ex

Registro

Ditte)

tenuto

dalla

C.C.I.A.A.

Di__________________________;
•

□ di aver preso visione del bando di concorso in oggetto e di accettarne le condizioni.

Il sottoscritto – consapevole che il danneggiamento e/o il mancato ripristino dell'area comporterà l'azione
per il risarcimento dei danni nonché la perdita del requisito della pregressa presenza alle manifestazioni
natalizie (cd “storicità”) per le edizioni future – riconosce, a proprio carico, in caso di assegnazione di
posteggio, i seguenti obblighi:
1. obbligo di salvaguardare, custodire e manutenere il sito sul quale insiste la propria postazione;
2. in caso di danneggiamento dell'area, obbligo di ripristino dello status quo ante a propria cura e spese.
Il sottoscritto, inoltre, si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in tema di sicurezza,
con particolare riferimento agli eventuali impianti di illuminazione (la cui disciplina è, in generale, contenuta
nel decreto ministeriale n. 37/2008) allestiti a proprio carico che dovranno essere corredati, ove occorra,
delle previste certificazioni di conformità.
Allega, infine
•

□ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in relazione ai contributi comunali;

•

□ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in relazione alle opere d'arte e dell'ingegno;

•

□ attestazione comprovante il possesso di titoli, sotto forma di premi, o riconoscimenti riportati in
sede di partecipazione ad eventi fieristici allestiti su tutto il territorio nazionale e/o internazionale
nell’arco di vent'anni;

•

□ copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 comma 3 del T.U. D.P.R. n.445 del
28/12/2000.

nonché

•

□ _____________________________________________________________

data __________________
(firma)

QUADRO “1”
DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA AVANZATA DALLE SOCIETA'
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI SOCI ) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R.
252/1998
(solo per le società)
Cognome ___________________________________________ Nome ______________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___
cittadinanza _____________ sesso: M F
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________Comune _________________________
Residenza: Provincia ________________ Comune ______________________________________________
Via, Piazza, ecc. ___________________________________________________ n. _____ CAP __________
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 Decreto Legislativo n. 59/2010 e che non
sussistono, nei propri confronti, “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto è 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.
Data _____________________

Firma __________________________

Cognome ___________________________________________ Nome ______________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___
cittadinanza _____________ sesso: M F
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________Comune _________________________
Residenza: Provincia ________________ Comune ______________________________________________
Via, Piazza, ecc. ___________________________________________________ n. _____ CAP __________
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 Decreto Legislativo n.59/2010 e che non
sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto è 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.
Data _____________________

Firma __________________________

