
Domanda mercato serale coclearia – modulo supplementare ANZIANITA’ DI PRESENZA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________ il____________ C.F._________________________ 
In qualità di:      Titolare dell’Impresa Individuale         Legale Rappresentante della Società 
Denominata______________________________________________________________________________ 
C.F. __________________ P. IVA __________________ con sede in_________________________________ 
Prov. ____ Via ___________________________________________________________ n. _____ CAP______  
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , ri-
chiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione alla richiesta di partecipazione al bando 
per l’assegnazione di un posteggio nel mercato serale estivo “Coclearia” di San Teodoro, di cui la presente di-
chiarazione fa parte integrante e sostanziale, in merito al calcolo per l’anzianità di presenza, poiché lo spazio 
nel modulo della domanda non era sufficiente 

DICHIARA 
 

AZIENDE ACQUISITE O LOCATE: 
1)Tipologia:         Alimentare         Non Alimentare  
DITTA_________________________________________________________C.F/P.IVA___________________ 
Iscritta al Registro Imprese al  n°__________ presso la  CCIAA di_____________________________________                 
          Acquisita              In locazione   con atto rep° _____________________del_________ 

CONCESSIONI:1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2)Tipologia:         Alimentare         Non Alimentare  
DITTA_________________________________________________________C.F/P.IVA___________________ 
Iscritta al Registro Imprese al  n°__________ presso la  CCIAA di_____________________________________                 
          Acquisita              In locazione   con atto rep° _____________________del_________ 

CONCESSIONI:1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3)Tipologia:         Alimentare         Non Alimentare  
DITTA_________________________________________________________C.F/P.IVA___________________ 
Iscritta al Registro Imprese al  n°__________ presso la  CCIAA di_____________________________________                 
          Acquisita              In locazione   con atto rep° _____________________del_________ 

CONCESSIONI:1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 
 

Non è consentito cumulare più di un punteggio per ciascun anno in cui si è ottenuta la concessione. 

I dati indicati nel presente prospetto verranno conteggiati nel totale del modulo principale della domanda. 

 

 

 
__________________, ______________ 

(luogo, data) 

Il Dichiarante 
 

…………………………………………….. 
La presente dichiarazione a pena di nullità, deve essere sottoscritta dall’interessato con firma digitale o con firma ologra-
fa ed in tal caso deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante 

  

ANZIANITA’ DI PRESENZA – MODULO SUPPLEMENTARE 

RIEPILOGO ANZIANITA’ DI PRESENZA 
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