MODELLO A
Spett.le
COMUNE DI SERRAVALLE P.SE
Ufficio Sviluppo Economico e Attività Produttive
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la ricerca di un soggetto
organizzatore dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (c.d. street food) nel
periodo 08/10 dicembre 2017.
Da compilare a cura del SOGGETTO ORGANIZZATORE:
Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Codice fiscale n.
Data di nascita

/

/

Luogo di nascita: Stato

Cittadinanza

Sesso

__________Prov.___________Comune

Residenza: Provincia

F

________________

Comune

Via, Piazza, ecc.
Tel:

M

N.
cell.

C.A.P.

E-mail

___________________

In qualità di:

□legale rappresentante
□ titolare
Denominazione o ragione sociale __________________________________________________

□ Società
□ Associazione
□Ditta individuale
Altro

_____________________________________________

Cod. fiscale

___

Partita IVA (se diversa da C.F.)
Con sede nel Comune di

Provincia

Via, Piazza, ecc.
Tel.
Indirizzo pec
N. di iscrizione al Registro Imprese

N.
Cell

C.A.P.

__________
______________(obbligatorio)
CCIAA di

_

Sito web _____________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione di cui all’avviso pubblico in oggetto.
A tal fine allega:






Documento di identità/Permesso di soggiorno in corso di validità
se Associazione o Ente senza scopo di lucro o Onlus allegare copia dello Statuto/Atto Costitutivo
Relazione illustrativa dettagliata dell’evento dalla quale dovranno essere desunti gli elementi utili per
l’attribuzione del punteggio;
Relazione in merito alle misure di sicurezza adottate nel rispetto di quanto disposto dalla Prefettura di Pistoia
come indicato nell’avviso;
Elenco degli operatori che parteciperanno e dei prodotti offerti, operatori che dovranno essere in possesso dei
requisiti indicati nell’avviso.
DICHIARA
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali in caso di false dichiarazioni o di false
attestazioni, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445,

1. di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare le prescrizioni ivi contenute;
2. che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa igienico-sanitaria che disciplina il commercio
su area pubblica e le altre normative vigenti;
3. che ai fini dell’esercizio dell’attività verranno utilizzate attrezzature idonee e compatibili con la
dimensione del posteggio e che verranno rispettate tutte le prescrizione impartite con circolare del
Ministero dell’Interno Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 12
marzo 2014 – n. 3794 “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di
mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi";
4. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 - codice delle leggi antimafia”;
In caso di società:
i soci nel caso di snc/soci accomandatari per le sas/ i componenti del consiglio di
amministrazione per le società di Capitali Srl – SPA sono i seguenti:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

5. di eleggere il proprio domicilio speciale per la ricezione di tutti gli atti, i provvedimenti e le
comunicazioni inerenti la presente domanda presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC):
A tal fine, dichiara di impegnarsi a comunicare per iscritto qualsiasi variazione dovesse occorrere
all’indirizzo PEC indicato, riconoscendo che il Comune di Serravalle P.se sarà esonerato da ogni
responsabilità circa la mancata o tardiva comunicazione delle variazioni intervenute.

Luogo e data

Firma

(firma per esteso e leggibile)

Le domande pervenute con modalità differenti da quelle descritte nell’avviso verranno escluse
automaticamente.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

Allegato A)
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART.
85 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i.
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI SOCIETA’
Cognome

Nome_______________________________________

Codice fiscale n.
Data di nascita

/

/

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

Prov.

Provincia
Via, Piazza, ecc.

Sesso

M

F

Comune
Comune
N.

C.A.P.

DICHARA
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000


che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.lgs n. 159/2011” (codice delle leggi antimafia)

Data

Firma

Allegato:
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

Cognome

Nome________________________

Codice fiscale n.
Data di nascita

/

/

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

Provincia

Prov.

Sesso

M

F

Comune
Comune

Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

DICHARA
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000

Data

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.lgs n. 159/2011” (codice delle leggi antimafia)
_

Allegato:
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

Firma

