MARCA
DA
BOLLO
Al Comune di Napoli
Municipalità 5 Arenella - Vomero
Servizio Attività Tecniche
Via G. Gigante 242

Oggetto: DOMANDA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI UN POSTEGGIO
NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “FIERE DI PASQUA 2016” SUL TERRITORIO
DELLA MUNICIPALITA’ 5
Il sottoscritto____________________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, cosi come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonche 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 ___________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al bando per la concessione temporanea di un posteggio in occasione della
manifestazione “Fiere di Pasqua 2016” sul territorio della Municipalità 5 e precisamente per:

□ Via E. Alvino
□ Via G. Merliani
□ Via A. Kauffmann/P. Bertini ( P.co Mascagna )
□ Via F. Solimena ( riservato operatori mercato Kerbaker )
□ Piazza Muzii
per la esposizione e vendita di:
• prodotti di propria creazione intesi come opere del proprio ingegno a carattere creativo (ai sensi
dell’art. 4, comma 2, lettera b, del d. lgs. n. 114 del 31/03/1998) ;

Oltre al Sito sopraindicato, a titolo di preferenza, chiede altresi l'assegnazione del seguente posteggio sito in
Via/Piazza ( indicare max n. 3 preferenze in alternativa al sito richiesto )
1 opzione_________________

•

2 opzione_____________________ 3 opzione_____________________

□ obbligatorio - di allegare catalogo/scheda illustrativa/fotografie dei prodotti che si impegna ad

esporre;
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
_________________________

• 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_____________________________________________________;

• di essere utente 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 ;
• 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 nonchè la perdita del requisito della pregressa presenza alle manifestazioni (cd
“storicita”) 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.
3. qualora l'operatore necessiti di fornitura di energia elettrica, si obbliga, a proprie cure e
spese, a stipulare regolare contratto con l'Ente erogatore secondo la normativa vigente, stante il
divieto di utilizzare generatori di corrente a combustibile, di qualsiasi tipo e dimensione.
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
• □ OBBLIGATORIO catalogo/scheda illustrativa/fotografie dei prodotti che si impegna ad esporre;
• □ 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;
• □ copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 comma 3 del T.U. D.P.R. n.445 del
28/12/2000.
nonchè

• □ _____________________________________________________________

data __________________
Firma
__________________________________________________________________________

Il sottoscritto e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsita in
atti, cosi come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonchè di quanto previsto dall’art.75 del medesimo
D.P.R. 445/2000.
Dichiara altresì di accettare tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico,

Data _____________________ Firma __________________________

