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COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 
(Provincia di Arezzo) 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZA 
E PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

 
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DO DECENNALI NEI POSTEGGI DEL 

MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ UBICATI IN PIAZZA L.  NENCETTI 
ART.37 COMMA 3 BIS L.R. 62/2018 

 
 

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive    
 

Vista la Legge Regionale 23/11/2018, n. 62 “Codice del Commercio” e s.m. e i.; 
Visto il “Piano e Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2016, ed in particolare l’art. n. 16; 
Visto  l’art. 37 ed in particolare il comma 3 bis., del citato Codice del Commercio, il quale recita che ai fini del 

rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, ar-
cheologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, si tiene conto anche dell’assunzione dell’impegno, 
da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, 
pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in 
vendita e alle caratteristiche della struttura  utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini della salvaguardia delle 
predette aree. 

Visto il D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., che stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano 
vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente 
dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano. 

Visto il D.M. 20/11/2007, in attuazione dell’art. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006, n. 296 che ha 
stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l’attivazione dei mercati, riservati all’esercizio della vendita diretta 
da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi;  
 Visto il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’articolo 38, c. 3 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133; 

Visto l’intervento di riqualificazione che ha interessato Piazza L. Nencetti, a seguito dell’ottenimento da parte 
di questo Ente di finanziamento finalizzato all’adeguamento di aree mercatali all’interno dei Centri Storici (interventi 
per la realizzazione di infrastrutture per il turismo e il commercio in Toscana); 

Ritenuto di dover provvedere in merito all’assegnazione dei posteggi ubicati nel mercato settimanale del lunedì 
in Piazza L. Nencetti, previsti nel Piano e Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2016;  

Richiamata la propria determina n.331/2021 con la quale è stato approvato il presente bando pubblico di 
selezione per l’assegnazione delle concessioni e il relativo schema di domanda di partecipazione al bando; 

Nell’esercizio delle competenze attribuite con provvedimento del Sindaco n. 29 del 28/12/2020; 
 Vista la vigente normativa attributiva dei poteri di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa alla dirigenza 
delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del citato D.Lgs n. 267/2000 
 

RENDE NOTO 
 
E' indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree 
pubbliche nel mercato settimanale del lunedì ubicati in Piazza L. Nencetti (vedi allegato1), per la vendita dei seguenti 
prodotti: 
- prodotti agroalimentari “a Km zero” e della filie ra corta  
- prodotti alimentari di origine vegetali e animali ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione di 
prodotti agricoli 
- prodotti artigianali non alimentari tipici della tradizione locale. 
 

N. POST. MQ. 
SETTORE  

MERCEOLOGICO  

22 
Max 

4mx8m 
Alimentare 

51 
Max 

4mx8m 
Alimentare 
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61 
Max 

4mx8m 
Alimentare 

66 
Max 

4mx8m 
Alimentare 

56 
Max 

4mx8m 
Non Alimentare 

60 
Max 

4mx8m 
Non Alimentare 

 
1. DURATA DELLA CONCESSIONE 
1. La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di rilascio; 
 
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO  
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione di 
una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti. 
 
3. REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE  
A) Possono partecipare alla selezione:  
- le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in pos-
sesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 
59 e successive modifiche e integrazioni; 
- gli imprenditori agricoli locali, singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del c.c., così come sostituito dall'art. 1, 
comma 1 del D.Lgs. n. 228/2001 e s. m. e i., per la vendita di prodotti e produzioni ottenute dalla propria azienda, iscrit-
ti al Registro delle Imprese nella sezione speciale di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile e, in caso di tra-
sformazione e manipolazione degli alimenti ed il trasporto dei prodotti alimentari, in possesso di Autorizzazione Sanita-
ria o Notifica Reg. Ce 852/2004 per i locali utilizzati.  
Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del dlg.228/2001 si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori 
agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento dell’attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero 
forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. 
- artigiani produttori, sia in forma singola che associata, in possesso dell’annotazione nella sezione speciale del regi-
stro delle imprese e in possesso dei requisiti di cui alla L. R. 53/2008 e s.m. e i.  
 
B) Sono ammessi i seguenti prodotti: 

� prodotti agroalimentari a Km zero e della Filiera Corta, provenienti dai territori dellaValdichiana 
Senese e Aretina, tra cui: 

- Carni, salumi, uova, 
- latte, formaggi e latticini 
- ortofrutta, cereali e farine, legumi, prodotti conservati e/o confezionati (marmellate, confetture, frutta e ortaggi) 
- olio, vino, grappe e distillati 
- miele e prodotti derivati 
- piante e fiori 
- spezie 
- prodotti derivati dalla lavorazione e dalla trasformazione dei prodotti sopra elencati. 

 
� prodotti artigianali non alimentari della tradizion e locale e Toscana, in tessuti e filati naturali, pelle, 

ceramiche, cuoio, legno, metalli preziosi e non (anche semilavorati), vetro; 
 
C) Impegno ad utilizzare esclusivamente strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio:  

- gazebo con struttura in legno e copertura in materiale ecocompatibile; 
- banchi espositivi in legno e/o ecocompatibili, 
- in caso di somministrazione e/assaggi sul posto utilizzo di stoviglie biodegradabili  

 
D) Regolarità contributiva. 
 
4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN CAS O DI PLURALITÀ DELLE DOMANDE  
In caso di pluralità di domande concorrenti per ogni singolo posteggio la graduatoria per l’assegnazione delle 
concessioni verrà elaborata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
 

1) per le imprese commerciali: anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto 
richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche. 

2) per le imprese agricole: si terrà conto nell’ordine di: 
·ubicazione nel territorio comunale; 
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· ubicazione nel territorio dei Comuni limitrofi al Comune di Foiano della Chiana; 
·ubicazione in altri Comuni della Provincie di Siena ed Arezzo 

             3) in caso di parità si darà priorità all’impresa il cui titolare ha età inferiore ai trentacinque anni, o alla società la 
cui maggioranza dei soci ha età inferiore ai trentacinque anni 
             4) in caso di ulteriore parità si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
1. Il bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), all'albo pretorio e sul sito internet 
del comune (www.comune.foiano.ar.it), fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità. 
 
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL LA SELEZIONE 
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, sottoscritte digitalmente dal soggetto 
interessato o suo delegato, devono essere inviate al SUAP, insieme agli allegati richiesti, pena l'esclusione dalla 
selezione, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: comunefoiano@legalmail.it utilizzando il 
modello per tipologia di operatore, allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del comune; 
2. Non è consentita la sottoscrizione e la presentazione di domande di partecipazione al presente bando pubblico in altre 
modalità. 
3. La domanda è soggetta all’imposta di bollo, pari a € 16,00, che si considera assolta indicando nell’apposito spazio 
previsto nella stessa i numeri identificativi o applicando nella domanda il contrassegno telematico (marca da bollo) 
utilizzato, annullato e conservato a cura del richiedente o in altra modalità previste dalle vigenti disposizioni. 
4. Le domande possono essere presentate dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e fino al quarantacinquesimo giorno (compreso). Le domande inviate 
oltre il termine previsto non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna 
priorità per il futuro. 
5. Per la validità delle domande presentate fa fede la data di invio della PEC; 
6. Non è consentito presentare domanda per più di due posteggi;  
Il Comune di Foiano della Chiana non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da 
inesatta digitazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, 
per caso fortuito o di forza maggiore. 
 
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA 
1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: 

- Dati anagrafici del richiedente; 
- Codice Fiscale e/o Partita IVA; 
- Numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, 
ovvero, per l’esercizio dell’attività di impresa agricola e dell’eventuale dante causa; 
- Indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce, specificandone il numero, l’indirizzo di ubicazione e il 
settore merceologico; 
- Autocertificazione dei requisiti morali del titolare ovvero del legale rappresentante e dei soci; 
- Autocertificazione riguardante il requisito obbligatorio della regolarità contributiva dell’impresa che partecipa alla 
selezione; 
 - per le imprese commerciali: nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare o somministrazione di alimenti e 
bevande, dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale 
rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente (operatori commercio su area pubblica); 
- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
 

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: 
- Copia del documento di identità in corso di validità; 
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se il 
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo); 
- Procura speciale per la sottoscrizione e/o trasmissione telematica della domanda (solo nel caso di sottoscrizione e/o 
trasmissione telematica della domanda a cura di persona delegata dal soggetto che partecipa alla selezione) 
-  Ogni eventuale altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge. 

4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice 
Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
8. CAUSE DI ESCLUSIONE 
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 

- spedizione delle domande prima o dopo i termini stabiliti e con modalità diverse da quelle previste dal presente 
bando; 
- mancata sottoscrizione digitale della domanda; 
- assenza o carenza dei requisiti di accesso di cui al punto 3; 
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- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del titolare 
dell’impresa individuale/legale rappresentante della società; 
- nel caso di società, mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di 
amministrazione; 
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore alimentare 
e/o somministrazione di alimenti e bevande o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti; 
- mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2; 
- omissione, illeggibilità non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente; 
- mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione; 
- mancata autocertificazione riguardante il requisito obbligatorio della regolarità contributiva dell’impresa che 
partecipa alla selezione; 
- presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al presente bando per tipologia di 
operatore. 

 
9. INTEGRAZIONI 
1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni; 
 
10. GRADUATORIA 
1 All’espletamento delle procedure previste dal presente bando pubblico, si provvede nel rispetto dei principi generali 
dell’attività amministrativa fissati dalla Legge n. 241/1990, nonché dal vigente statuto comunale. 
2. Il Responsabile SUAP entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande previste dal presente bando 
predispone ed approva la graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio solo in caso di pluralità di domande con-
correnti per il medesimo posteggio. 
3. Alla graduatoria provvisoria da pubblicare entro i successivi 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comu-
ne di Foiano della Chiana (www.comune.foiano.ar.it) può essere fatta opposizione, da parte dei soggetti interessati, en-
tro 15 giorni dalla data di pubblicazione, esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), al seguente indiriz-
zo: comunefoiano@legalmail.it 
5. Le opposizioni pervenute al comune oltre il suddetto termine non verranno considerate ai fini della revisione della 
graduatoria provvisoria. 
6. Entro i successivi 15 giorni sono valutate le opposizioni alla graduatoria provvisoria pervenute regolarmente. 
7. Valutate le opposizioni presentate, ovvero, preso atto che non sono pervenute opposizioni, il responsabile SUAP, 
predispone la nuova graduatoria o conferma quella provvisoria e l’approva definitivamente;  
8. L’autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria. 
 
11. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196 /2003 
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) Nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 
b) In applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. 

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel 
rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della 
pratica. 
4. Responsabile e titolare del trattamento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive. 
 
12. DISPOSIZIONI FINALI 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al 
Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di 
commercio su aree pubbliche. 
2. Della pubblicazione del presente bando pubblico ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del 
commercio maggiormente rappresentative. 
3. Gli interessati potranno richiedere le necessarie informazioni riguardanti il presente bando allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive – Piazza Cavour 1(ultimo piano), telefono 0575 643204 - 643233 –email: mpincia-
ni@comune.foiano.ar.it  oppure gdecorso@comune.foiano.ar.it  – P.E.C.: comunefoiano@legalmail.it,; il SUAP è aper-
to al pubblico per appuntamento. 
 
Lì, 15/04/2021 Foiano Della Chiana 
                                                                                                                                              

 Il Responsabile SUAP 
                                                                                                                                           Geom. Giovanni De Corso 
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N. identificativo marca da bollo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Il contrassegno telematico (marca da bollo) deve essere annullato e conservato in originale dal soggetto 

interessato 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIO NE PER L'ASSEGNAZIONE DI 
CONCESSIONE DEI POSTEGGI VACANTI  

NEL MERCATO SETTIMANALE E NEI POSTEGGI FUORI MERCAT O 
 

OPERATORI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 
 
 
 

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Foiano della Chiana (Arezzo) 
da inviare tramite P.E.C. all’indirizzo comunefoiano@legalmail.it o 

 
  
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 
 
nato a__________________________ il __________________nazionalità____________________________________ 
 
residente in__________________________________ Via _______________________________________ n. _______  
 
Codice Fiscale ___________________________________________ Partita Iva________________________________ 
 
N. iscrizione al Registro Imprese__________________________________________    dal_________________presso 
la  
 
CCIAA di_________________________________Telefono _______________________________________________ 
 
Casella PEC __________________________________________ 
 
nella sua qualità di: 
 
� Titolare della ditta individuale denominata__________________________________________________________ 
 
� Legale rappresentante della società/Cooperativa denominata____________________________________________  

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
avente sede_______________________________________________________________________________________  
 
CF/P.IVA _________________________________  

 
CHIEDE 

 
 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione della concessione di posteggio indetta da 
codesto comune con apposito bando pubblico, per: 
 
 

� Il posteggio n. ___________ nel mercato settimanale del lunedì, ubicato in Piazza Nencetti  
 

� Per la vendita dei seguenti prodotti: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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A tal fine e sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda: 
(barrare le casistiche che ricorrono) 

 
� Che i prodotti agricoli venduti provengono dalla propria azienda con sede in: 

o Comune di Foiano della Chiana; 
o Comuni limitrofi (specificare):________________________________________________________ 
o Altri Comuni della Provincie di Siena ed Arezzo (specificare): 

            __________________________________________________________________________________ 
� Che i prodotti agricoli venduti provengono da aziende con sede in: 

o Comune di Foiano della Chiana; 
o Comuni limitrofi (specificare):________________________________________________________ 
o Altri Comuni della Provincie di Siena ed Arezzo (specificare): 

            __________________________________________________________________________________ 
� Che i prodotti artigianali venduti sono realizzati interamente dalla propria azienda, avvalendosi in maniera tra-

scurabile, rispetto al valore del prodotto finito, di elaborati industriali o di serie, e che rispecchiano le tradizioni 
locali e regionali. 

� Che il titolare dell’impresa, o della maggioranza dei soci, hanno età inferiore ai trentacinque anni. 
� Di impegnarsi ad utilizzare esclusivamente strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il 

territorio:  
- gazebo con struttura in legno e copertura in materiale ecocompatibile; 
- banchi espositivi in legno e/o ecocompatibili, 
- in caso di somministrazione e/assaggi sul posto utilizzo di stoviglie biodegradabili 

� Di essere iscritto in qualità di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c., così come sostituito dall'art. 
1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/2001 e s. m. e i.  e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 4, comma 6 
del D.Lgs. n. 228/2001, che inibiscono l’esercizio dell’attività di vendita diretta dei prodotti provenienti in 
maniera prevalente dalla propria azienda agli imprenditori agricoli singoli e associati e che nei propri confronti 
non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67; 

� Di essere iscritto come artigiano nella sezione speciale del registro delle imprese e in possesso dei requisiti di 
cui alla L. R. 53/2008 e s.m. e i. 

� Per le imprese commerciali, settore alimentare, di essere iscritto al registro imprese il commercio su aree 
pubbliche e di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e bevande e che il 
requisito in oggetto è posseduto da __________________________________ in qualità di: 
o Titolare della ditta individuale 
o Legale rappresentante della società 
o Preposto della ditta individuale o società 
o Altro 

� Di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei propri 
confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. 159/2011, articolo 67; 

� Di essere consapevole che il requisito obbligatorio della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 44 della L.R. 
n. 62/2018, deve essere posseduto dall’impresa che partecipa alla selezione al momento del rilascio 
dell’autorizzazione, mentre per le nuove imprese vale quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 44; 

� Di essere portatore di handicap, ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge n. 104/1992, come riconosciuto 
dall’apposita Commissione medica dell’Azienda USL di ________________ in data 
_____________________; 

� Di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. ___________________ rilasciata dal Comune di 
___________________________________________________ in data __________________________ per il 
commercio su aree pubbliche; 
ovvero 

� Di aver presentato DIA/SCIA. n. di protocollo___________________ al Comune di 
___________________________________________________ in data __________________________ per il 
commercio su aree pubbliche; 

� Di aver presentato in data _____________________ regolare e completa comunicazione di subingresso per 
atto fra vivi ovvero mortis causa al Comune di _____________________________________________ (dante 
causa Impresa: _______________________________________________________ già titolare di 
autorizzazione n. ____________ _____________ rilasciata dal Comune di ___________________ ovvero di 
Dia/Scia n.___________________del______________________presentata al comune di 
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_________________) per il commercio su aree pubbliche; 
� Di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di 
selezione a norma del d.lgs. 196/2003. 

 
 

 
DICHIARA INFINE 

 
• Di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte; 
• Di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda contenga 

false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata 
d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

• Di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su area 
pubblica. 

• Di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando e sotto indicata. 
 
 
Data _________________ 
 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
  

 
 

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda: 
 

- Copia documento di identità in corso di validità; 
- Copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il permesso scade entro 30 
giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo); 
- Procura speciale per la sottoscrizione e/o trasmissione telematica della domanda (solo nel caso di sottoscrizione e/o 
trasmissione telematica della domanda a cura di persona delegata dal soggetto che partecipa alla selezione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


