
 ALL. “B” 

 

 

 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER ASSEGNAZIONE IN 

CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO PER COMMERCIANTI SU AREA 

PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANTA FERMINA ANNI 2018 - 2026 

  

 Domanda da presentare in bollo da 16,00 €  

per l’applicazione del bollo usare “allegato 3” alla presente domanda  

 

Al Comune di Civitavecchia  

PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, 

così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del 

medesimo D.P.R.445/2000 

 

 DICHIARA  

 

Di essere nato a ____________________________ il __________________ e residente 

in_________________________Via/P.zza______________________________________________

_______ 

Codice Fiscale____________________________________numero telefonico abitazione: 

___________________________, telefono cellulare _________________, fax 

_________________________; 

 

recapito 

corrispondenza___________________________________________________________________ 

  

quale titolare di ditta individuale 

_____________________________________________________________  

 

quale legale rappresentante della Società 

______________________________________________________ con sede legale in 

________________________________Via/P.zza ________________________________  (codice 

fiscale ________________________________) i cui altri soci o amministratori hanno compilato il 

quadro “1” allegato alla presente domanda nonché presentato, insieme al sottoscritto, copia di 

valido documento di identità;  

 

C H I E D E 
 

di essere ammesso a partecipare e, quindi, la concessione temporanea di un posteggio in occasione 

della Fiera di Santa Fermina per gli anni 2018 ………….. per la vendita di: 



o Alimentari:     

o Frutta e verdura 

o Dolciumi 

o Porchetta e salumi 

o Formaggi 

o Non alimentari 

 

A TAL FINE, DICHIARA, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA 

di essere cittadino italiano o comunitario  

oppure 

 

di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consente la permanenza 

sul territorio nazionale in base alla normativa vigente per______________________ 

n°____________ rilasciato da________________________ il ______________con validità fino al 

____________________;  

 

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 Decreto Legislativo n. 59/2010 e che non 

sussistono nei suoi confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 1° della 

L. 31.5.1965 n. 575;  

 

di essere titolare di autorizzazione n.______________ per il commercio su area pubblica rilasciata 

dal Comune di ________________________________________in data 

___________________________;  

 

oppure 

 

di aver presentato in data ________________________ regolare e completa comunicazione di 

subingresso al Comune di ______________________________________ (dante 

causa)____________________________ già titolare di autorizzazione n._____________rilasciata 

dal Comune di ________________________ di cui ha acquisito i titoli di priorità in termini di n. 

_______ presenze effettive maturate;  

 

SOLO PER I COMMERCIANTI che esercitano la vendita dei prodotti alimentari e di 

somministrazione di alimenti e bevande:  

 

 

di essere in possesso di autorizzazione sanitaria n. ____________rilasciata da 

_________________il___________ relativa al mezzo/negozio mobile targato_________________ 

  

oppure 

 

di aver già presentato in data_____________DIA-NOTIFICA ai sensi del Regolamento C.E. 852/04 

al Comune di___________________________________;  

 



 

 

 di aver maturato n°__________ presenze negli ultimi 9 anni relative alla Fiera in oggetto; 

 

 di aver maturato n° _________ presenze dall’anno 1994 così come stabilito dalla 

Determinazione Dirigenziale n. 137 del 14.04.1998; 

 

 di essere iscritto, quale commerciante su aree pubbliche, dal __________________al n. 

____________ del R.I. (ex Registro Ditte) tenuto dalla C.C.I.A.A. di 

_______________________;  

 

oppure 
 

 di essere iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane al n°______________in 

data________________ 

 

 

di aver preso visione del bando per la partecipazione alla Fiera in oggetto e di accettarne le 

condizioni;  

 

Allegati : 

 

 

 Fotocopia dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. 

 Fotocopia del documento d’identità; 

 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se trattasi di cittadini extracomunitari). 

 Eventuali titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio se relativi ai criteri di 

formulazione della graduatoria appresso indicati; 

 allegato 3 - obbligatorio - dichiarazione sostitutiva della marca da bollo 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Vedere informativa di cui alla relativa sezione inserita nel testo del bando.  

Firma : la firma autografa cartacea può essere omessa solo in presenza di firma digitale. Nel caso di 

conferimento ad altro soggetto della Procura Speciale il dichiarante apporrà la propria firma 

autografa sulla procura speciale che andrà presentata unitamente alla domanda, in tal caso  è 

obbligatorio allegare anche copia del documento di identità del dichiarante. 

 

Il dichiarante 

          _______________________________________ 

firma autografa o firma digitale 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro “1” 

(solo per le società)  

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)  

INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. N. 252/1998  

Cognome __________________________________________ Nome 

_______________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita _____/_____/________ Cittadinanza 

_____________________________________________________ Luogo di nascita: Stato 

________________________________ Città __________________________________ (____) 

Residenza: Comune 

_________________________________________________________________________ (____)  

Via/Piazza ________________________________________________________ n. _______ 

C.A.P. _______________  

D I C H I A R A :  

 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575 e successive 

modifiche ed integrazioni.  



Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 

nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.  

Data _______________________  

Firma  

 

_______________________________________  

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)  

INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. N. 252/1998  

Cognome __________________________________________ Nome 

_______________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita _____/_____/________ Cittadinanza 

_____________________________________________________ Luogo di nascita: Stato 

________________________________ Città __________________________________ (____) 

Residenza: Comune 

_________________________________________________________________________ (____)  

Via/Piazza ________________________________________________________ n. _______ 

C.A.P. _______________  

D I C H I A R A :  

 

nfronti e nei confronti dell’organismo che rappresenta cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575 e successive 

modifiche ed integrazioni;  

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 

nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.  

 

Data _______________________  

Firma 

_____________________________________ 

 


