Comune di Libri'zi
Città Metropolitana di Messina
ALLEGATO A
SChEMA DI DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN USO DI 30X UBICATO NEL MERCATO
ALLA PRODUZIONE AGROALIMENTARE SITO IN LIBRIZZI L/TÀ PRATO, PER
IIE tFSII\&fO AGLI OFI RATORI
L'ESERCIZIO DI COMMERCIO L AREE PUBBLICHE
ECONOMICI DELLA CATEGORIA DI ATTIVJTA W VENI)ITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI, DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DEI PRODOTTI .BIOLOGICI.
Domanda da inviare in bolle da € 16OO a mezzo Raccomandata A.R. o consegna a mano a: Comune di
Librizzi (ME) - Ufficio Protocollo - Palazzo Municipale - Piazza Catena n. 4 - 9064 Librizzi (ME)
AL COMUNE Dl LIBRIZZI
Settore Tecnico 1!1'fìcio SUJP e/o Ufficio Protocollo
Piazza Catena n. 4
98064 - LIBRIZZI (ME)

3C

OGGETFO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN P50 DI N22 BOXES UBICATI NEL
\IER \fO ALLA PRODUZIONE \GRO\flMENT.RL 'SUO I\ I IBRIL/I I lA P \lO PER
I ESFR( ILIO PI COMMERCIO SU AREE PUBBLICI-II- DFS I IN \1 ( AGI I UI PR I ORI
ECONOMICI DELLA
DEI I RODOTTI
A CAI EGORIA DI AI TR Il \ DI \ NDI I
AGROALIMENTARI, DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DEI PRCDOTI'I BIOLOGICI.
Domanda di concessione in uso di un box sito in Librizzi nel Mcrcatc alla produzione agroalinìentare silo in
L,brizzi Ltà Prato.
coJvvL A/iL sanzioni pen iii 'al caso(/IjlchlauL-lnnim€n(Iz1jl (oHna lom
(aìticolo 6 DPR a. 4-15/2000)

lipologia di specializzazione inerceologica (sbarrare una sola casella):
Box tipologia A: carni e deris ali latticini e derivati prodotti tu: i e dcrivaii:
fl Box tipoloia B: prodotti tipici locali prodotti biologici:
E Bo\ tipoio(-, Ia C: prodotti tipici locali prodotti biologici ()er ki :ndita .nornal ei-a).
Il sotioscniio

nato a
codice flscnle

P. RA

-

residente in
n.

[a :a:in:

dnandn ctaa_da ietà:

--

via

o

uso lì i/tifa si

con sede keilc in

cocl.tisc part IVA
via

C 111 E 1) E
che gli enga : , segnato in uso per 6 (sei) anni un box ubicato nel Mercato alla produzione agroal imentare
sito in I ibrizii l'tà Prato, della seguente tipologia di speciall7za/ionc merceologica (sbarrare una sola
casella):
LI Box tipologia A: carni e derivati latticini e derivati / prodotti miei e deri\ atc
Box tipologia B: prodotti tipici locali prodotti biologici:
Box tipologia C: prodotti tipici locali prodotti biologici (per la vendita giornaliera);
per l'esercizio di commercio su aree pubbliche destinato agli operatori economici della categoria di attività
vendita dei prodotti agroalimentari, dei prodotti tipici locali e dei prodotti hioloici.
Si

impegna a produrre la doeumcntaLione eventualmente richiesta dal Comune.

ALLEGA:
• Copia di un valido documento di riconoscimento;
•
Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà, resa fil sensi degli arn.21. 38. 46 e 47 del
D.PR. n 445/2000 e s.mi. nonché degli arti. 483, 495 e 496 del Codice Penale sono la propria personale
responsabilità con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del
firmatario che attesti il possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando pubblico e l'accettazione integrale
di quanto previsto nello stesso Bando.
• Certificato o copia del certificato di iscrizione nel registro delle Imprese CC.l.AA.:

PER E.VENF1' ALI COMUNICAZIONI:
Recapito telefonico: lei-

fax

CelI,

Indirizzo posta elettronica:
Indirizzo di posta elettronica certificata: --

Il Titolare / Legale rappresentate

A\ \[RTF\7L
I dati personali unjicati nelle seeueni dichiarazioni, saranno ti attati salo cd esciusi\ amente per gli scopi di
Luji al p esci I1C procedimentu, ai seni de! 'ari. IO della Legge i t' 1996 e s.m.i.

--: '

Comune di Librizzi
Città Metropolitana di Messina
ALLE(HtT() 13
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELL'ATTO 1)1 NOTORIETÀ
AL CCMUNE DIII BRIZZI
3° Settore Tecnico / Ufficio SUAP c/o Ufficio Pi)rocollo
Piazza Catena n. 4
9064 - LIBRI//E (ME)
OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI ìx.22 BOXES UBICATI NEL
MERCATO ALLA PRODUZIONE AGROALIMENTARE SITO 1N LIBRIZZI 1./TÀ PRATO, PER
LESERCI7I0 DI COMMER(I() SU AREE PUBBLICHE DrSTPATo AGLI OPERATORI
ECONOMICI DELLA CATEGORIA PI ATTIVITÀ' DI VENDITA DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI. DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DEI PRODOTTI BIOLOGICI.
Codice Fiscale / Pari ta TVA

Il sottoseritio/a

prov.

nato/a a
residente

la

a
n.

tel.

fax

PEC

il

cap

e-mail
, nella qualità di

........ .........-.. ...--... ....-.. ............

coi?sapeì'oIt (iel/e sul;:ioni penali nel caso di dichiarazioni niendaci, di tr,na:u.;oc

O USO

di iai f/i/si

iart;clDPRì
I) I ( H I A R A
harrarc Io dichiarazioni e tagliare le parti che non interessano)
E

Di essere in poscsso dei requisiti previsti dal bando:

E Di essere in possesso dei requisiti morali pre isti dall'art. 3 della L.R. n. 28I '.99:
Di essere in possesso dei requisiti professionali dcl legale rapIcscnTanre o de![eventua addetto
alla endjta:
LE Di a' er veriflcato lo stato di fatto e di diritto dell'immobile oggelmo della prese ue gara pubblica:
II Di aceetame lo stato di tElo e di diritto dal[ immebi iC eueerio di eaa.
qualsi\ ozi ie.nabi ila al rizuardo:
O aer poz..

il (: mune da

dH ',,,arido, delle d: eomeETì di Iccee e ree i:nncli Je JLnztno
di accetuc
«co ,ie nice!enle e ssa:iì'dc do] bwjo oc,.c.:,.

:ft:ìz

e

E Di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Librizzi e di non essersi reso inadempiente o
colpevole di neelieenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso:
E Che nei propri con!ìonti e dei relativi amministratori muniti di poteri di rappresentanza. non sia
stata pronunciata una condanna. con sentenza passata il) giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, ovvero per qualsiasi
reato contro la Pubblica Amministrazione;
E Di autorizzare il Comune di Librizzi al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge
675/96 per le finalità inerenti al presente bando;
Li Di comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzaiione e Struttura
che siano rilevanti ai fini del mantenimento della concessione del box oggetto del presente bando:
[lì Si impegna ad effettuare il versamento del deposito cauzionale, delle polizze assicurative dei
canone mensile di concessione e dell'eventuale quota di rimborso, spese per gli interventi di
manutenzione ordinaria straordinaria e/o di pulizia straordinaria secondo gli importi e le modalità
fissate ai punti 8, 9, lO e Il dell'ari, I del presente bando;
E Si impegna ad effettuare il pagamento annuale della tassa sui rifiuti (TARI). secondo le tariffe e le
modalità approvate dal Consiglio Comunale.

Li

Si impegna ad eseguire, a sua cura e spesa, le eentuali opere che dovessero essere richieste nel
rispetto delle vigenti ed norme tecnico - igienico - sanitarie in relazione all'attività esercitata presso
il box, previa autorizzazione dell'Ente
is nnoalRceitrodflripeddh( C lAjcke
Scnti'isidiimprenditore indi idual
altresì dichiarare:

[I Che gli spazi in locazione saranno esclusivamente destinati ad uso commerciale, di cui all'ail. I del
bando;
E Di non aer subito protesti cambiari e di assegni nell'ultimo quinquennio;
E Di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per Uil reato coiflportanie la pena
accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione:
1/ Di non essere in stato di fdllimento, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la vigente legislazione:
Li Di non aver in corso una procedura di cui al punto precedente,E Di non aver riportato condanna cori sentenza passata in giudicato per un reato comportante la pena
accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione:
Li Di essere in regola con gli obblighi relati\ i al pagamento dei contributi previdenziali cd assistenziali
a favore de' lavoratori:
Se trattasi di società
E Che gli Spazi in locazione saranno esclusivamente destinati ad uso commerciale di cui alLari. I del
bando:
[I Di non essere in stato di fallimento. di liquidazione- di cCssa71011e di società, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vi ente legislazione:
E Di non aver in corso una procedura di cui al

P111110

precedente:

E Di non as er riportato Londanna con sentenza passata in giudicato per un reato coniporlante la pena
necessaria deIFincapaciri a contrarre con la Puhhlica Amministrazione: al ricuardo deve essere
pecificata la nosizione dei secuenti Oecefli:
e ascuno dci soci. se ranasi di socieLi in lame coIlct:iva:
i
ci ace lnsnda:nL e ::s::a.s: di 'eiL.'i.i o accomandita

fl

Di essere in regola con gli obblighi relativi al paamen1O dei conir buti previdenziali ed asststnLtali
a favore dei lavoratori
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi irevidenzta!e ed 3Ssilefl7iah
ed assicuralt\ i nei confronti di INPS ed 1NAI (L)URC)
DICHIARA. inoltre.

Che il domicilio presso il quale de\c, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione Tierente
la presente procedura è il seguente
-

LuoCo e data

Firma -

Si allega documento di identità

I dati personali raccolii saranno 1rat12ti. anche con strumenti informalici, escluzram ente nell ambito del piìcedimento
per il quale la presente tJ;cìrjarario,i' virile resa I. inierex ato 1,otiò acceaerc' ai dati cli edeiidotìe Io rorieziclie.
/ 'Integra:ionc e, ricorrenJne gli e/rei1i i, la cancel/a:i(Jne o il blocco (In!r91iat1v1 prevista ia/l 'arI, 13 1) Lgs ti.
196 '2003 e s or. i)

V li Eventua/i altre informazioni riteìiu!C ,Ìc'cessariL' ai fini de//a ')WIeCjaI0flC C 17011 COi 'fr/tifO? 11Cl
J)rc'se/ite nior/ello potranno essere formula/e su /agli. eo,uunicazloiii c'o dichiara:zo,iì aggiuntive Oai ci/legQrt'

1' L rr4rt 117 t'tEli
(NIrA tr'rEzz,,Hi'.
tc.
a tFtt a a '-'inrlrfl tCfl''ti r cr

"l'in tA '(l'ti 4C. orni 3(On .SX't? CSO
a 't'i ALI.ltt'rtoC E fliPraNi PCUET2LENE

'i iPI11'1(I r('r'nIir,r'i.r
'i n:tinno
tRl.' ai' a, tr',',. 'ti a7:rmn,rn 000,t,QO,li,O5O
''arato scarna ''ilari' ri/ta 1 ET41O

lo
(-1----re

LrI

tn,ac.,,r

ru' —'aaii,_L

t

(a

i l'i, IIU'Ii,le nona-all / prodotti Ittici e elena-di
ilc',lepIdI (per in vendita gicrnn Piero)
01-1-01,9
• i/li- -

i'

,',nii,tiI /iiC.locjici (per I
,e,,ti,i,,_
rni,clottl biiVoplrI
/i.'.-r/nhri hIoIc',t,lrtI

(a,ci

vo,'.dita piornalioin)
FIF'

In venditi, piornnhlero)

,,,t i tiolopi I (p., in vendita pio r,eile e)
il
t'O
'i .-,ntoi It il 1,1cl li.. iii! / pi calOi ti bioinlci (per in vencrite pio rflohiern)
,,
I I .anoi, t,' i ai iit,,070tUrn,
,n-iic,iil tini, i Io'nnil / i'-i'cadorti biologici
.-n'l -'ar i,
- i i-lotta
erttI'—nrntu.a,.
I ti.','', I, ,,»,Il / ,,re'iri,','tl i'.Ieiogioi (per t vendita Otornallera)
13 0 i niflhi ,
," ,'tttnr',,ntntore
-nO',

I li', ,'0/'.i,,, 4,,tti
I

ob,'-io'In,,

a,ili ,iO(llCi (iJt',r il,. 'fkSr,dii/'è

(lO --

flhinra)

'ti,,,
1, •i(LJIr.

Porta-alt / prodotti Ittici e deriveti
(per lo vendite giornaliere)

t',V,iuplr'I (per in vendite giornoiiera)
i'tott /

ti,,t,il:..,,ii '

prodotti li (lei e derivati

t,iiI <per In Vendite pIornilerr,)

i tuibl,ih,'' ,iii - piurtotti tliflICagii',i
tV

r.rr'( tratti tipi

'i——111

i''

I—-1<Aii t.Lr,logioi (per il,. Vendita giornalIere)

i,',iPir,i

c4.,rteoti / prodotti 101cl e ci...nlveti,

• ,n,c,c'i,,'tti i.intr'jiei;

i i'', C'Il ,

t'edotti OlolopicI (per io co,,dI*o olaimonilera).

•
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i

(—'i

