Allegato-B1-Modello di domanda_Beni lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M (banchi)
MARCA
DA
BOLLO
Comune di Latina
Servizio Attività Produttive e Incoming
SUAP - Commercio Aree Pubbliche
protocollo@pec.comune.latina.it
OGGETTO: “Avviso pubblico 2021 Mercato Via Don G. Minzoni_Banco”.
Determinazione dirigenziale n.1778 del 27.10.2021. Domanda di partecipazione alla
selezione pubblica per l’assegnazione in concessione temporanea di un posteggio ubicato
all’interno del Mercato di Via Don G. Minzoni.
La/Il
Sottoscritta/o
_______________________________________
__________________________________

nata/o

a

n._______

Cap

il ______________________ e residente in ________________________________
Pr (_____) in Via/Piazza
________________________

_______________________________________

Stato___________________________
C.F._____________________________Recapito telefonico ___________________________
PEC ________________________________________________
Mail_________________________________________________
(Per i cittadini di nazionalità extracomunitaria): In possesso di idoneo documento che consente la
permanenza sul territorio nazionale in base al Testo Unico di cui al D.L 286/98 e ss.mm.ii, rilasciato da
_________________________ e valido fino al _____________;
In qualità di qualità di produttore agricolo: (barrare la casella)

Titolare
della
ditta
individuale
_______________________________________________________;

denominata



denominata

Legale
Rappresentante
della
_____________________________________________________;

con
sede
legale
in
__________________Prov.
_________________________________;

soc.
(___)

CAP_________

via

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono _______________________________ E-mail ____________________________________
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PEC___________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica di cui alla Determinazione dirigenziale specificata in oggetto per
l’assegnazione in concessione temporanea di un posteggio all’interno del Mercato di Via Don G. Minzoni
per l’esercizio dell’attività di vendita diretta (come previsto dal richiamato Decreto Legislativo 18 maggio
2001 n.228, art.4) di prodotti ortofrutticoli e della loro somministrazione non assistita;
A TAL FINE
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
-di essere un produttore agricolo così come definito dall’art.39 comma 1 lett. L) della L.R. n.22/2019;
-di essere iscritto, nell’ambito di attività connesse alla produzione agricola, nel Registro delle Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Comune di
__________________________ (prov. _______ ) n. REA __________ data iscrizione REA
_______________;
-di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e dei requisiti professionali di cui all’art.6 della L.R.
n.22/2019 e non aver subito l’applicazione delle misure antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 (per quanto
disposto dall’art.71, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali - nonché delle misure di prevenzione di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159/2011 - devono
essere posseduti dal Legale Rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i
soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252);
-di non essere titolare della concessione di posteggi all’interno del Mercato di Via Don G. Minzoni;
-di non trovarsi nella condizione di irregolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale;
-di non trovarsi nella condizione di Cattivo pagatore [ovvero colui che risulti essere in posizione debitoria
nei confronti del Comune di Latina];
BARRARE LA CASELLA E COMPILARE, AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA
RELATIVA GRADUATORIA, GLI SPAZI IN BIANCO OVE SI INTENDE DICHIARARE
QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO
 che l’esperienza lavorativa comprovata dall’anzianità maturata nell’esercizio di attività di produzione
agricola (risultante dall’iscrizione, quale impresa attiva, al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed eventualmente da altra attestazione per il periodo
precedente l’obbligatorietà dell’iscrizione al suddetto Registro oppure nel caso in cui, ai sensi dell'art. 2
della Legge 77/1997, la suddetta iscrizione non sia obbligatoria) è di anni __________ decorrenti
dal_____/_____/_____ ;
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 di impegnarsi a offrire in vendita alimenti iscritti nel Registro delle Denominazioni di Origine Protette
di cui al Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
 di impegnarsi a offrire in vendita alimenti a “filiera corta” o a “chilometro utile” (c.d. “Chilometro
zero”);
 di impegnarsi a offrire in vendita alimenti certificati biologici;
 presenza - nel proprio nucleo famigliare nel caso di ditta individuale o nel nucleo famigliare di un
amministratore nel caso di società - di un figlio minore diversamente abile ai sensi degli artt. 3 e 4 della
Legge 5 febbraio 1992 n.104;
 che la ditta/società partecipante è a gestione giovanile o femminile, secondo l’individuazione operata
dal punto n.4 della Circolare del MISE 08 aprile 2021, n.117378;
 di impegnarsi a offrire il servizio di consegna della spesa a domicilio;
DICHIARA ALTRESÌ
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
-di aver preso visione dell’Avviso Pubblico prot. n.168348 del 02.11.2021 e dei suoi allegati e di
accettare integralmente quanto da esso previsto;
-di non partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione in concessione temporanea del bene lettera
“N” (box-bar) di cui alla graduatoria n.2 del suddetto Avviso Pubblico;
-di impegnarsi a rispettare le disposizioni igienico-sanitarie previste per l’esercizio dell’attività di vendita
e somministrazione di generi alimentari nell’area del Mercato di Via Don G. Minzoni.
Alla presente domanda – affrancata con marca da bollo di valore pari a €.16,00 - allega la
documentazione di seguito indicata:
-copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
-copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i soggetti di nazionalità extracomunitaria),
qualora detto permesso non risulti dal documento d’identità;
-attestazione del pagamento delle spese di istruttoria pari ad Euro 25,82 in favore di Comune di
Latina, da eseguirsi:
a) alla Tesoreria Comunale presso la Banca M.P.S. Ag. Di Latina con causale “Posteggi Articoli da
mare 2021 cap. 558/4 ”
oppure
b) mediante bonifico bancario con beneficiario il Comune di Latina – cod. IBAN: IT 03 W 01030
14700 00000 2670638, con medesima causale.
Data________________________________
Firma_______________________________
DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
di aver assolto il pagamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 per la
presente istanza, tramite l'apposizione sull'originale del modulo della marca da bollo n.
____________________________________________ (indicare il numero identificativo seriale
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della marca da bollo) e di procedere al contestuale annullamento tramite l'apposizione, parte sul
contrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione".
Data________________________________
Firma_______________________________
PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679,
si precisa che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Latina nel rispetto della
normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto.
-Il titolare del trattamento è il Comune di Latina;
-Il responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Pietro Collevecchio;
-Finalità del trattamento: i dati forniti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, per il
tempo necessario al Comune di Latina-Servizio Attività Produttive e Incoming per gli adempimenti
relativi alla presente procedura, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del
D.lgs. 196/2003 (come novellato dal D.lgs. 101/2018) “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Si fa rinvio al D. Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679 circa i diritti degli
interessati alla riservatezza;
-Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dl GDPR 2016/679 in materia di misure e di sicurezza ad
opera di soggetti appositamente incaricati.
-L’indirizzo di riferimento è: Comune di Latina – Servizio Attività Produttive e Incominig - SUAP;
Piazza
del
Popolo,
14;
email:
sviluppoeconomico@comune.latina.it;
PEC:
protocollo@pec.comune.latina.it
Data________________________________
Firma_______________________________
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PIANO TRIENNALE COMUNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data
di
nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
____________________________________

Cittadinanza

Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
nella qualità di ______________________________________________
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Comunica il proprio indirizzo e-mail __________________________________________________
p.e.c. __________________________________________________
telefonico

e

un

proprio

recapito

____________________ e in relazione alla Comunicazione a cui la presente è allegata, si impegna
a:
- denunciare immediatamente all’autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o di altra
utilità di qualsiasi natura, che venga avanzata nei confronti propri o di propri rappresentanti,
dipendenti, familiari o soggetti comunque legati all’impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la
compagine sociale (se trattasi di società);
- indicare eventuali relazioni di parentela, affinità, amicizia, o assidua frequentazione sussistenti
tra loro (o tra i propri soci, o dipendenti) e i dipendenti dell’Amministrazione;
indicare cause ostative al rapporto con l’Ente, per precedente impiego presso di esso nell’ultimo
triennio, di cui al D. Lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 16 ter.
Data________________________________
Firma_______________________________
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