AL COMUNE DI
SAN VITO CHIETINO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA
PUBBLICA PER LA COLLOCAZIONE DI UN CHIOSCO.

Il/La sottoscritto/a, Cognome ________________________ Nome __________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza _________________________
Data di nascita ___________ Luogo di nascita: Comune __________________ Provincia _______
Residenza Comune _______________________________________ Provincia ________________
Via, Piazza, ecc._________________________________________ N._______ C.A.P.__________
IN QUALITÀ DI:
titolare dell'omonima impresa individuale
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di _________________________________ Provincia __________________
Via, Piazza __________________________ N._________ C.A.P.__________ Tel._____________
N. di iscrizione al Registro Imprese CCIAA di __________________________________________
egale rappresentante della Società
denominazione o ragione sociale _________________________________________
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di _________________________________________ Provincia __________
Via, Piazza, __________________________________________ N._____ C.A.P.______________
tel. ___________________________
N. di iscrizione al Registro Imprese _______________ CCIAA di _______________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Bando per l’assegnazione di un’area pubblica per l’istallazione
di un chiosco nell’area (indicare una sola area) __________________________________________
________________________________________________________________________________
per lo svolgimento dell’attività di _____________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
a) avere compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione
Europea;
c) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
d) non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che
incidono sulla moralità professionale;
e) non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione giuridica ostativa al conseguimento del titolo
concessorio;
f) inesistenza di cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/65;
g) possesso del certificato di iscrizione alla camera di commercio per attività di cui all’art. 2
del presente bando;
h) di essere/non essere residente nel Comune di San Vito Chietino;
i) di essere in stato di disoccupazione dal ________________;

DICHIARA, altresì


di aver preso piena visione e conoscenza del bando cui fa riferimento la presente istanza
accettandone i contenuti integralmente e senza riserva alcuna;



di autorizzare il Comune di San Vito Chietino al trattamento dei propri dati personali ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità inerenti al presente bando.

Infine, allega:
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.
- Progetto (di massima) in triplice copia, di norma in scala 1:50, nel quale sono indicate le
caratteristiche della struttura e sono opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto
dell'area interessata, con l’indicazione della superficie da occupare. L'elaborato dovrà essere redatto
da tecnico abilitato alla professione.
- Relazione descrittiva.
- Fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.
- Dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a rimuovere, alla scadenza della concessione,
il manufatto entro i termini che saranno fissati nella concessione stessa e si impegna altresì al
contestuale ripristino dell’area comunale allo stato quo ante.
Data_______________
FIRMA
_________________________
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