
Allegato “B”

                              Spazio Marca da bollo € 16,00

“Domanda  di  partecipazione  all'avviso  pubblico  per  l'assegnazione  di  n.30  concessioni/autorizzazioni  di
posteggio nei mercati  settimanali del Comune di Tivoli – località Tivoli Terme(n.20) e Campolimpido(n.10)”.

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  (prov. )   residente in 

via/piazza  n.  c.a.p. 

telefono  C.F. 
 

CHIEDE

(attenzione barrare le sole caselle che interessano)

 in qualità di titolare dell'impresa individuale (iscritta al Registro Imprese della  C.C.I.A.A. di 

      aln.  dal 

     per l’esercizio dell'attività di )

 in qualità di rappresentante legale della   Soc. 

            avente  sede in  Via  n. 

    iscritta in data  aln.  del Registro delle imprese della C.C.I.A.A.

    di  C.F.  P.I. 

   
di partecipare all’avviso pubblico, indetto da codesto Comune e pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

Regionale del Lazio n.  del  Suppl. Ordinario n.  del 

per l'assegnazione in concessione di un posteggio nel mercato settimanale in località:

nella giornata del :

 per la vendita dei generi di cui al settore merceologico (N.B. scegliere un solo settore, barrando la relativa casella):

• non alimentare 
• alimentare:
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 per la vendita di prodotti agricoli;

A tal  fine,  consapevole  che  le  dichiarazioni  false  e  mendaci,  la  falsità  negli  atti  e  l'uso  di  atti  falsi  comportano
l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art.76 del D.P.R n.
445/2000 e s.m.i.,

DICHIARA

- di possedere i requisiti morali previsti all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010;

- di possedere i requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari in quanto 

 (specificare il requisito posseduto o in  caso di società le generalità del soggetto preposto).
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.4 del D.Lgs 228/2001 (solo per produttori agricoli);
- di avere preso visione e pertanto, di accettare tutte le condizioni indicate all'avviso  pubblicato sul B.U.R. Lazio del    
30.06.2022 S.O. n. 55.
- di impegnarsi a rispettare le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, in caso di assegnazione della concessione e della 
relativa autorizzazione;
- saranno esclusi dalla procedura i soggetti che si trovino in una condizione debitoria nei confronti del Comune di Tivoli in
ordine ai pagamenti afferenti  il Canone Unico di occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitarie, nonché del
canone  COSAP e  tassa  sui  rifiuti  TARI  riferiti  alle  annualità  pregresse,  relative  anche  all’esercizio  di  altre  attività
commerciali su aree pubbliche e private.
- di non trovarsi in situazione debitoria nei confronti del Comune di Tivoli di impegnarsi a comunicare tempestivamente,
tramite pec, al Comune di Tivoli Sezione Attività Produttive, ogni eventuale variazione della residenza, del domicilio o
della sede legale;
- dichiara di autorizzare il trattamento dei dati forniti nella presente domanda di partecipazione al concorso, per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del Comune di Tivoli, attraverso le modalità e le procedure strettamente 
necessarie per le operazioni ed i servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti che saranno, rispettivamente, 
svolti ed adottati ai fini dell'espletamento della presente procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 (in materia di privacy).

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
- Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- Fotocopia di regolare permesso di soggiorno o di regolare carta di soggiorno;
- Copia della comunicazione presentata al Comune ove ha sede l'azienda di produzione, per la vendita di prodotti agrìcoli
(ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001).

Luogo e data  _______________________

Firma del richiedente                  
      

    
 ________________________________   
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