DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO LIBERI NEl MERCATI E NEl
POSTEGGI ISOLATI COMPRESO UN POSTEGGIO IN SCADENZA ADIBITO A
EDICOLA PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE ED UN POSTEGGIO LIBERO
RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAP
(per la partecipazione all’assegnazione di ciascun posteggio cui si concorre occorre
presentare distinta domanda, pena l’esclusione della stessa)
MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00
Al Sindaco del Comune di Sambuca Pistoiese
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC
(una PEC per ogni domanda)

comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ____________________ il __________________ nazionalità_________________
residente in ______________ Via _____________________________________ n. _____
Codice Fiscale ________________________ Partita lva___________________________
(Permesso o carta di soggiorno n° __ del _______________ valido fino al ____________)
Numero iscrizione al Registro lmprese _______________________ del ___________
presso la CCIAA di ____________________
Telefono __________________ Casella PEC ___________________________________
Email ___________________________________________________________________
nella sua qualità di:
 titolare della ditta individuale:
Denominazione
__________________________________________________
PARTITA IVA

____________________________________________________

con Sede nel Comune di
Via, P.zza, ecc.

___________________________ Provincia ________

_________ n.

N. di iscrizione al Registro Imprese

CAP

_____ Tel.

____________

______del

CCIAA di

____________

N. di iscrizione al REA __________ del

______ CCIAA di

___________

 legale rappresentante della Società:
Denominazione
__________________________________________________
PARTITA IVA

____________________________________________________

con Sede nel Comune di
Via, P.zza, ecc.

___________________________ Provincia ________

_________ n.

N. di iscrizione al Registro Imprese

CAP

_____ Tel.

______del

CCIAA di

N. di iscrizione al REA __________ del

______ CCIAA di

____________
___________
___________

Domicilio di posta elettronica certificata______________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle
concessioni di posteggio indetta da codesto comune con avviso del __________________
Per il posteggio n. _____ (vedere Bando) nel mercato a cadenza settimanale che si svolge
il giorno Giovedì mattina con ubicazione nel nuovo Parcheggio Comunale in località Ponte
della Venturina, mq 30,00
settore merceologico (vedere voce “specializzazione merceologica” nel Bando)_________________
riservato a (vedere Bando) ____________________________________________________
Per
il
posteggio
isolato
n°___(vedere
Bando)
ubicato
in
località
_____________________________________________________________ (vedere Bando)
giornate di utilizzo (vedere voce “cadenza" nel Bando ) _____________________________
settore merceologico (vedere voce “specializzazione merceologica” nel Bando)_________________
mq __________________ (vedere Bando)
riservato a (vedere Bando) ____________________________________________________
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:


di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale
e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o
sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67 (antimafia);



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 dell’ art. 71 del
D.lgs. 26.3.2010 n. 59 e s.m.i., necessari per l’esercizio dell’attività (N.B. la
dichiarazione non deve essere resa dagli imprenditori agricoli);



solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei
requisiti morali prescritti dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri
confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs.
159/2011, articolo 67 (antimafia) nonché dei requisiti di onorabilità di cui ai comma
1 e 2 dell’ art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59 e s.m.i., necessari per l’esercizio
dell’attività (N.B. la dichiarazione non deve essere resa dagli imprenditori agricoli):
legale rappresentante: _________________________________________
socio: ______________________________________________________
preposto:____________________________________________________
altro: _______________________________________________________



solo in caso di imprenditore agricolo professionale:
o di essere imprenditore agricolo professionale come definito dall’articolo 2

della L.R. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse
sovracomunale di cui all’Allegato B della L.R. 65/2014 (Area Pistoiese:
Comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia,
Piteglio, Quarrata, Sambuca P.se, San Marcello P.se e Serravalle P.se)
per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle
rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse;
o di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6, dell’art. 4 del D.Lgs
n° 228/2001 che così dispone: “non possono esercitare l’attività di vendita diretta
gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche
i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse
alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato,
per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti nel
quinuennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per
un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna”;
o di essere a conoscenza dell’obbligo, in caso di assegnazione di posteggio, di
presentazione della comunicazione di avvio attività di cui all’art. 4, comma 4, del
D.Lgs. 228/2001;



per il solo settore alimentare:
di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente
normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o
somministrazione di prodotti alimentari e bevande e che il requisito in
oggetto è posseduto da _________________________ in qualità di:
 Titolare della ditta individuale
 Legale rappresentante della società
 Preposto della ditta individuale o società
 Altro



di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC);



di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini
dell'espletamento della procedura di selezione a norma del d.lgs. 196/2003.
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:



di essere titolare di autorizzazione/concessione amministrativa n.________
rilasciata dal Comune di Sambuca Pistoiese in data _____________



di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità
nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo,
secondo le modalità seguenti:
o impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle
aree pubbliche quale impresa attiva, dal _____________, con iscrizione
Registro delle Imprese n. ________ della CCIAA di ____________________
eventuali periodi di sospensione attività:
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
o dante causa (precedente titolare), denominazione ____________________
P.IVA ____________________, data di inizio attività di esercizio del
commercio sulle aree pubbliche quale impresa attiva, dal __________, con
iscrizione Registro delle Imprese n. _____ della CCIAA di _______________
eventuali periodi di sospensione attività:
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
dal __________ al __________ con il n. _____________________;



per i soli soggetti che richiedono il posteggio isolato (fuori mercato) n° 7 posto in
località San Pellegrino al Cassero (area nuova di fronte al Cimitero Comunale,
lavori ultimati nel 2013), di essere un soggetto portatore di handicap ai sensi della
L.104/1992 riconosciuto con verbale n. del
della Commissione ASL di________







Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi se previsti dal bando:
__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________;
DICHIARA INFINE








di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
di avere preso visione del Regolamento e del Piano Comunale per il Commercio su
Aree Pubbliche approvato con deliberazione CC n. 26 del 06/10/2016 e di
accettarne i contenuti;
di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel
caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le
sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio
dell'attività di commercio su area pubblica;
di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando.
ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:




copia documento di identità;
copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità
(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
 nel solo caso di procura all’invio della pratica: copia procura alla sottoscrizione
digitale e alla presentazione telematica;
 nel solo caso di procura all’invio della pratica: copia documento di identità del
procuratore.
Data _________________

Firma autografa del richiedente
(solamente se si presenta tramite soggetto cui si conferisce procura alla sottoscrizione digitale e
alla presentazione telematica)
_______________________________________
Istanza e allegati firmati digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (sempre)
(dal richiedente o da chi ha ricevuto procura alla sottoscrizione digitale e alla presentazione telematica)
N.B.
la domanda deve essere presentata in pdf/A sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che rilasciano
dichiarazioni al suo interno.
Nel caso in cui la sottoscrizione digitale venga effettuata da un soggetto allo scopo delegato dal
titolare/legale rappresentante (procuratore speciale), le persone che rilasciano dichiarazioni (altri soci con

potere di rappresentanza e preposto) devono sottoscrivere la dichiarazione in forma autografa e la domanda
dovrà essere scansionata e sottoscritta digitalmente dal delegato.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Privacy"): i dati richiesti saranno
trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di
protezione dei dati personali (dlgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità
istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita
manifestazione del consenso. In ogni caso gli interessati potranno esercitare i diritti riconosciuti
dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria e un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di espletare la
pratica di cui all'oggetto.

Schema di PROCURA SPECIALE
INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA
DOMANDA PARTECIPAZIONE BANDO ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN AREE MERCATALI
Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c.
Al Comune di SAMBUCA PISTOIESE
Ai sensi della vigente normativa il sottoscritto:
Cognome

Nome

in qualità
di:
Titolare/Legale
rappresentante della ditta

Codice fiscale

Proprietario

Altro:

DICHIARA DI CONFERIRE A:
Cognome
Nome
Codice
fiscale
In qualità di (denominazione intermediario)
Con studio
Via/Piazz
in
a
Cel
Telefono
l.
PEC (posta elettronica
certificata)
PROCURA SPECIALE PER

N.
mai
l

N.B.: barrare entrambe le caselle nel caso di conferimento di incarico sia per la sottoscrizione
digitale che per l’inoltro dell’istanza, altrimenti barrare solo la casella che interessa
sottoscrizione digitale

presentazione telematica

della DOMANDA PARTECIPAZIONE BANDO ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN AREE MERCATALI
QUADRO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AAPP
NB: il possesso dei requisiti morali e professionali deve essere dichiarato e sottoscritto dal titolare/legale
rappresentante dell’impresa che presenta domanda e non dalla persona incaricata della sottoscrizione digitale
o dell’inoltro dell’istanza
il sig.
____________________, titolare/legale rappresentante della ditta
____________________
che ha conferito la presente procura, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art.76 DPR 28/12/2000
n.445), dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività
di commercio su aapp;
- che i soci, amministratori, responsabile tecnico ovvero preposto sono in possesso dei requisiti morali
previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività di commercio su aapp;
dichiara, inoltre, (compilare una delle due voci sottostanti solamente nel caso in cui è previsto un requisito
professionale per l’esercizio dell’attività)
di essere in possesso del requisito professionale previsto dalla vigente normativa per lo svolgimento
dell’attività nel settore alimentare;
oppure
che il requisito professionale previsto dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività nel settore
alimentare è posseduto dal/dalla sig./sig.ra
_____________________, che ha accettato l’incarico di
preposto;

Elezione domicilio elettronico:
il titolare/legale rappresentante elegge domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il
procedimento in oggetto, presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del soggetto al quale la presente
procura è conferita per la presentazione telematica e la sottoscrizione digitale; allo stesso soggetto è conferita
altresì la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. La procura ha
ad oggetto anche la contestuale presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare in copia alla
domanda, debitamente sottoscritta dagli aventi diritto ed acquisita tramite scansione in formato pdf, nonché,
in nome e per conto dei rappresentanti, la conservazione in originale della stessa presso la sede del proprio
studio/ufficio Domicilio Speciale.
il titolare/legale rappresentante non elegge alcun domicilio speciale presso l’indirizzo di posta elettronica del
soggetto al quale la presente procura è conferita per la presentazione telematica e la sottoscrizione digitale, e
richiede che tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento e l’attività svolta, siano inviate al seguente
indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
__________________________
nel caso di conferimento di incarico per la sottoscrizione digitale da parte di un professionista, Il presente
modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa
titolare dell’attività oggetto dell’istanza, acquisito tramite scansione in formato pdf/a, controfirmato
digitalmente dal professionista incaricato ed allegato alla modulistica elettronica.
QUADRO FIRMA AUTOGRAFA DEL RICHIEDENTE
NB: nel caso di conferimento di incarico per la sottoscrizione digitale il titolare/legale rappresentante che
presenta l’istanza deve apporre la propria firma autografa allega copia leggibile di un documento di identità non
scaduto e, ovviamente, il procuratore sottoscrive digitalmente la procura scansionata in PDF/A.
Nel caso di incarico per la sola trasmissione dell’istanza è sufficiente la firma digitale del titolare/legale
rappresentante sul presente file dopo che è stato trasformato in PDF/A.
Firma autografa ________________________________

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dall’incaricato alla sottoscrizione digitale
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente
documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo d.p.r. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
– ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza del soggetto che ha apposto la propria firma autografa nel quadro per la firma autografa.
– che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti o
allegati alla domanda corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per
l’espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.

Ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente
modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione
telematica della domanda in oggetto.
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