Comune di Piedimonte Etneo
Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di n.20
posteggi nel mercato a Km 0.

Al Comune di Piedimonte Etneo
Servizio Suap, via Vitt. Emanuele II n. 34 95017
Il sottoscritto
Cognome _______________________________ Nome _______________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Cittadinanza _________________ Sesso M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _____________Provincia ______________Comune___________________
Residente in _______________________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Via, Piazza, ecc _____________________________________________ N. |__|__|__|__|__|
In qualità di
|__| titolare dell’omonima impresa individuale
Partita I.V.A. ( se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
o attestato di produttore diretto (allegare)
Con sede nel Comune di ________________________________ Provincia _______________
C.A.P. |__|__|__|__|__| Via, Piazza, ecc __________________________________________
N. |__|__|__|__|__|

Tel. ____________________ e-mail/pec ______________________________

|__| legale rappresentante
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. ( se diversa da C.F. ) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale _____________________________________________________
Con sede nel Comune di ________________________________ Provincia _______________
C.A.P. |__|__|__|__|__| Via, Piazza, ecc __________________________________________
N. |__|__|__|__|__|

Tel. ____________________ e-mail/pec ______________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura concorsuale per l'assegnazione di un posteggio nel
mercato a Km 0 che si terrà a Piedimonte Etneo a decorrere dal mese di Maggio 2015, nel giorno di
Domenica, fatte salve eventuali necessità organizzative
dell'Ente in caso di manifestazioni di carattere collettivo, per le quali si necessita
dell'utilizzo dell'area pubblica, all'uopo indicata.
A tal fine consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l' applicazioni delle sanzioni penali previste dall'art. 19 della legge 241/1990 e
dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA
[ ] di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4, comma 6 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 238; ( obbligatorio)
[ ] di essere iscritto al registro imprese per l'attività agricola presso la Camera di Commercio di
____________________________________ ; ( obbligatorio)
[ ] di essere in possesso della prescritta certificazione ai fini igienico-sanitario di Autorizzazione
Sanitaria o Comunicazione di cui al Reg. Ce 852/2004 per i locali di trasformazione degli alimenti
ed il trasporto dei prodotti alimentari ( se del caso)
[ ] di impegnarsi a garantire la presenza di prodotti per tutte le edizioni del mercato
[ ] che l'Azienda Agricola è ubicata nel Comune di ___________________________
( obbligatorio)
[ ] che i prodotti che intende porre in vendita sono i seguenti : (obbligatorio)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________
[ ] che intende espletare le sotto elencate ulteriori attività.
[ ] che l'Azienda è in possesso di certificazione biologica
[ ] di impegnarsi a rispettare le modalità espositive secondo quanto stabilito dal Comitato di
Mercato e dal vigente Regolamento Comunale per la vendita di prodotti agricoli di qualità nei
Mercati a km 0

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in
materia privacy ( D.Lgs 196/2003).
Allega :
[x] Copia documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i soggetti che hanno reso
dichiarazioni nel presente bando.

Data ______________________________
Firma ____________________________

