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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 

PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE PER IL 
COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATO SU AREE PUBBLICHE DEL DEMANIO MARITTIMO 

 
 
 
 

All’ Ufficio Attività Produttive 

Comune di San Teodoro (OT) 
 
 
 

 

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

Il Sottoscritto: 
Cognome  Nome:  

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

Codice Fiscale:  Cittadinanza:  

Estremi documento di soggiorno (se cittadino non U.E.)  

Residenza: 

Comune di:  C.A.P.  Prov.  

Indirizzo:  N°  

Telefono  Cellulare  e-Mail:  

In qualità di:       Titolare della ditta individuale                Legale rappresentante della persona giuridica sotto  

specificata 

Denominazione:  

Forma giuridica (srl sas spa etc)  P. IVA  

Sede Legale: 

Comune di:  C.A.P.  Prov.  

Indirizzo:  N°  

Telefono  Cellulare  e-Mail:  

Iscritta CCIAA di  Al Registro  Al N°  

Eventuale recapito per comunicazioni 
inerenti la presente pratica 

 

Indirizzo PEC per ogni comunicazione 
inerente la presente pratica 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione alla richiesta di partecipazione al 
bando comunale per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 del 
codice della navigazione e del commercio itinerante esercitate su aree pubbliche del demanio marittimo, di 
cui la presente dichiarazione fa parte integrante e sostanziale,  

DICHIARA 

 Di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalle norme vigenti per lo svolgimento 
dell’attività sopra descritta. 

 di non aver apportato alcuna modifica ai contenuti della modulistica proposta, ed in particolare a tutte le 
dichiarazioni ivi contenute, essendosi limitato alla sola compilazione dei campi liberi; 

 di essere informato, ai sensi del D.Lgs n°196/2003: 
1) di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo; 
2) che gli stessi saranno trattati dagli enti coinvolti per le sole finalità istituzionali inerenti la 

partecipazione al bando in oggetto e l’avvio dell’attività. 
  

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 
Si dichiara, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011 di 

aver annullato, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di 

bollo, la marca da bollo il cui numero identificativo è il 

seguente 

NUMERO IDENTIFICATIVO IMPORTO 
 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre che la marca da bollo 

sopraindicata è stata annullata ed utilizzata esclusiva- 

mente per la presente pratica, e sarà custodita in origi- 

nale presso il proprio domicilio 
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Di voler partecipare al bando per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 del 
codice della navigazione per la vendita di: 

Articoli:                                       ALIMENTARI                   NON ALIMENTARI 

N.B. BARRARE UNA SOLA CASELLA, la presenza di piu tipologie di articoli in una sola domanda comporta il suo rigetto. 
Dichiara di aver preso visione della normative sulla vendita itinerante sulle aree demaniali, ed in particolare di 
conoscere: 
 Il P.U.L del Comue di San Teodoro, approvato con delibera di C.C. n° 36/2018, e ss.mm.ii;  
 Il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree  pubbliche”, approvato con 

Delibera C.C. n° 9 del 10.03.2014 e ss.mm.ii; 
 La L.R. 18/05/2006 n° 5, “Disciplina generale delle attività commerciali”, e ss.mm.ii  
 Il bando Comunale per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di cui all’art. 68 del codice 

della navigazione per il commercio itinerante esercitato su aree pubbliche del demanio marittimo  approvato  
con determina  n°23 del 29/06/2016, di cui la presente domanda fa parte integrante e sostanziale 

AI FINI DEI PUNTEGGI PER LA CREAZIONE DELLA GRADUATORIA DICHIARA CHE: 
 

     Ho diritto al riconoscimento dei punti per l’anzianita’ di iscrizione al registro ex art. 68 nel Comune di San Teodoro: 

Iscritto per il Settore            Alimentare            Non Alimentare,  nei seguenti anni: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(barrare le caselle corrispondenti agli anni di iscrizione)  1 punto per ogni anno, punteggio Massimo 10                                               

PUNTEGGIO TOTALE  
 

 

Ho diritto al riconoscimento dei punti per iscrizione al Registro delle Imprese come azienda attiva nel Commercio 
su Aree Pubbliche: Iscritto nei seguenti anni: 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(barrare le caselle corrispondenti agli anni di iscrizione) 

1 punto per ogni anno, punteggio Massimo 10                                                                     PUNTEGGIO TOTALE  
 

     
 Ho diritto al riconoscimento dei punti relative alla richiesta di iscrizione da parte di nuovo operatore 

A tale scopo dichiara di NON avere MAI ottenuto nessuna iscrizione al registro ex art. 68 del CdN per 
operare nelle aree demaniali del Comune di San Teodoro 

Punti previsti dal Bando   10                                                                                PUNTEGGIO TOTALE   

 

Ho diritto al riconoscimento dei punti riservati ai possessori dei requisiti della L.104/92: 

Domanda n°_________ del ________, sede INPS di _____________________ 

Punti previsti dal bando  5                                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE   
 

Ho diritto al riconoscimento dei punti relativa imprenditoria giovanile avendo una età NON non superiore a 35 
anni 

Punti previsti dal Bando  10                                                                                       PUNTEGGIO TOTALE   
 

Ho diritto al riconoscimento dei punti previsti per la presentazione del DURC regolare, allego alla presente 
domanda 

Punti previsti dal Bando  15                                                                                       PUNTEGGIO TOTALE   

 
 Che sommati fra loro consentono al sottoscritto di raggiungere il punteggio finale di:  

 

Il Dichiarante 
 

(luogo, data) …………………………………………….. 
La presente dichiarazione a pena di nullità, deve essere sottoscritta dall’interessato con firma digitale o con firma olografa 
ed in tal caso deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante 
La presente richiesta può essere inoltrata UNICAMENTE inviando il modulo scansionato in formato PDF , firmata  
digitalmente (o allegando copia del documento di identità dei dichiaranti e dell’eventuale procuratore/commercialista) 
dalla propria casella PEC (oppure la PEC del procuratore/commercialista) verso  la  casella PEC del comune 
protocollo@pec.comunesanteodoro.it 

LA DOMANDA DEVE ESSERE INVIATA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL 03/05/2019 
Qualunque altro mezzo utilizzato per l’invio comporta l’annullamento della domanda 

 

 

 

_  , 

  


