Allegato “ sub.a/1)”
MARCA DA BOLLO

Al Comune di Napoli - Municipalità 4
Via Gianturco 99 – 80142 Napoli

Oggetto: DOMANDA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI IN OCCASIONE DELLE
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI NATALE 2011
NELLE AREE RICADENTI NELLE COMPETENZE DELLA
MUNICIPALITA’ 4 SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE Z.I. 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 _________________________
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 e, quindi, la concessione temporanea di un posteggio in occasione della
Fiera di Natale 2011, per la vendita di:
Tipologia A
□ Artigianato locale
□ Artigianato etnico
□ Addobbi Natalizi
□ Opere dell’ingegno
Tipologia B
□
□
□
□
□

Vischio, pungitopo, agrifoglio
Alberi di natale
Articoli da regalo
Generi vari (Libri ect.)
Dolciumi

Tipologia C
□ Agroalimentare (filiera corta)

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 titolare di autorizzazione n.______________ per il commercio su area pubblica rilasciata
dal
Comune
di
_____________________________________in
data
___________________________;

oppure
□ di aver presentato in data ________________________ regolare e completa comunicazione di subingresso 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 dal candidato in sede di
partecipazione ad eventi fieristici allestiti su tutto il territorio nazionale e internazionale nell’arco di
ventenni (i riconoscimenti se fossero redatti in una lingua diversa dall’italiano, si terranno in
considerazione esclusivamente le traduzioni giurate degli stessi);

per operatori alimentaristi:
□ di presentare in allegato autorizzazione sanitaria n.__________________________ rilasciata da
_______________________il___________ ;
oppure
□ di aver già presentato in data_____________DIA-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 copia;
□ 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;
data __________________
(firma)

QUADRO “1”
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
medesimoD.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
medesimoD.P.R.445/2000
Data _____________________

Firma __________________________

(sub.a/2)
DA COMPILARE PER LA VENDITA DELLA SOLA TIPOLOGIA A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ E CERTIFICAZIONE ( Art. 46 e 47, T.U. D.P.R. n.445
del 28/12/2000 )

…l… sottoscritt… ........................................................................................................
nato/a in ............................................................................... il ..................................
residente in .................................................................................................................
via ............................................................................................. n. ............................
in qualità di ……………………………………………….…………………………… previamente informato e consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art.76 della. T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni
mendaci, è stato altresì informato della raccolta dei dati
DICHIARA :
Che espone e/o vende le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, come
previsto nell'art. 4, comma 2, lettera H del DLGS n. 114/2008
SULL’AREA PUBBLICA NEL COMUNE DI NAPOLI – MUNICIPALITA’ 4
DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “NATALEHANAPOLI”

Data …………………… ...................................

IL DICHIARANTE

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

Data ...........................................

