AL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Piazza Matteotti 2
81033 (Caserta)
protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di n. 10 posteggi temporanei
per l’esercizio dell’attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica con consumo immediato sul
posto (street food) e/o di commercio non alimentare in occasione dell’iniziativa denominata “CHO
CASALE”
Il/La sottoscritto/a
cognome

luogo di nascita

nome

provincia

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

sesso
M

comune di residenza

via, viale, piazza, ecc.

provincia

F

C.A.P.

numero civico telefono

 in qualità di titolare dell'impresa individuale
codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

via, viale, piazza, ecc.

iscrizione al
Registro
Imprese**

presso la Camera di Commercio
I.A.A. di

provincia

C.A.P.

numero civico telefono

numero Registro Imprese

numero REA

 in qualità di legale rappresentante della società

 procuratore della società

denominazione sociale

codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.

iscrizione al
Registro
Imprese**

presso la Camera di Commercio
I.A.A. di

C.A.P.

numero civico telefono

numero Registro Imprese

numero REA

Chiede
La concessione temporanea, del posteggio per l’esercizio su area pubblica dell’attività’ di street food, e/o
di commercio non alimentare in Piazza Villa e Corso Umberto , tratto Via Turati-Via Diaz:
Dichiara
che intende proporre la vendita/somministrazione dei seguenti cibi e delle pietanze tipiche.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A tal fine, pienamente consapevole delle conseguenze previste dall’art. 21, comma 1, della L. 7.08.1990, n.
241 e dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 483 del codice penale per il caso di
dichiarazioni false o mendaci
dichiara
1. di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
2. di essere cittadino …………………..…………………………………..………………..………………………………………………;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………..…………………………..……..;
4. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010, n.
59;
5. di essere titolare, ove necessario, di autorizzazione/SCIA per il commercio/somministrazione di
prodotti alimentari e0 di autorizzazione/SCIA al commercio non alimentare in
a. sede fissa n./prot. _______________ del/presentata il _____________
b. in forma itinerante n./prot. _____________ del/presentata il ______________
6. di essere in possesso dei requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari;

7. di essere iscritto al Registro imprese della CIAA
…………………………………………;

di ………………………………, dalla data

8. di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali per l’occupazione di aree pubbliche;
9. di essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL.

Si allega la seguente documentazione:

 Copia documento di riconoscimento;
 Copia autorizzazione/scia commercio/somministrazione;
 Altro ____________________________________________________________________________

…………………………………………………….., lì ………./…………/…………………
(firma)

_________________________

