Allegato A
BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DI
UN BOX UBICATO ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO DI PIOMBINO, DI
PROPRIETA' COMUNALE
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE NEI BOX UBICATI ALL’INTERNO DEL
MERCATO COPERTO COMUNALE.
(Istanza da inviare al Comune, in regola con l’imposta di bollo)

MARCA
DA
16,00 €

Al Servizio Sviluppo Economico
COMUNE DI PIOMBINO
Via Ferruccio, 4
57025 Piombino (LI)
(se si invia per Pec utilizzare il seguente indirizzo)
PEC: comunepiombino@postacert.toscana.it

Il sottoscritto: Cognome ___________________________ Nome __________________________
nato a _______________________ Prov ( _ _ ) il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| e residente nel Comune di
________________________ Via/Piazza __________________________ n. |_|_|_|_|
C.F |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cittadinanza _________________________________________
Telefono _____________ e-mail ___________________________
( ) titolare dell' impresa individuale _______________________________________________
P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede nel Comune di _____________________________________ Prov (_ _ ) CAP |_|_|_|_|_|
Via/P.za ________________________ n. |_|_|_|_| Telefono __________________
N. iscrizione al Registro Imprese (se iscritto) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| alla C.C.I.A.A. di
____________________________ ;
oppure
( ) in qualità di legale rappresentante della società ____________________________________
C.F |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P.IVA (se diversa da C.F..) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________

Comune_______________________ Provincia ______________ CAP |_|_|_|_|_|
Via/P.za ________________________ n.|_|_|_|_| Telefono ___________________
N. iscrizione al Registro Imprese |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| C.C.I.A.A. di ________________
CHIEDE
1) l’assegnazione del seguente box
UBICAZ. CADENZA N. BOX
Mercato
coperto

giornaliera

n. 1

CANONE
CONCESSORIO
ANNUO

SETTORE
MERCEOLOGICO

SUPERFICIE
MQ

Alimentare:

11 mq compresa la cella 791,78 € - IVA
frigo
compresa

per l'attività di vendita del settore alimentare (illustrare brevemente l’attività che si intende svolgere
nel box):
:…………………….……………………………....................................................................………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2) il contestuale rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività con valenza dodecennale ai
sensi dell’art. 35 LRT 62/2018 e s.m.i..
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del
DPR 445/2000), saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia e
che l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio ottenuto
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 della LR 62/2018 e s.m.i.;
2. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione in
relazione alla vigente normativa antimafia;
3. che è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali ai sensi dell’art. 12 della LR 62/2018
e s.m.i.:
( ) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o
dalle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano (Il requisito è riconosciuto anche a chi abbia
superato l’esame di idoneità o frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al REC di
cui alla legge 426/1971, anche se non seguito dall’iscrizione al registro):
denominazione dell'istituto ___________________________________________________ con
sede in __________________________________ data di rilascio dell'attestato _ _ / _ _ / _ _ _ _ ;
( ) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
esercitato in proprio attivita` d’impresa nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese,
in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita, all’amministrazione o alla

preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se
trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS. Il requisito è riconosciuto anche al
cittadino italiano che abbia svolto all’estero l’attività di vendita nel settore alimentare e di
somministrazione, purché adeguatamente comprovata :
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ sede ________________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ sede ________________________
in qualità di:
( ) dipendente qualificato addetto alla vendita, o all'amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, comprovata dall'iscrizione all'INPS dal _ _ / _ _ / _ _ _ _ al _ _ / _ _ / _ _ _ _;
( ) socio lavoratore, comprovata dall'iscrizione all'INPS dal _ _ / _ _ / _ _ _ _
al _ _ / _ _ / _ _ _ _;
( ) quale coadiutore familiare, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il 3° grado
dell'imprenditore, comprovata dall'iscrizione all'INPS dal _ _ / _ _ / _ _ _ _
al _ _ / _ _ / _ _ _ _;
( ) di essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di Laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di
studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione
degli alimenti:
Titolo di studio _____________________________________, conseguito in data _ _ / _ _ / _ _ _ _
presso Istituto /Facoltà _____________________________ con sede in _____________________;
( ) essere stato iscritto al REC di cui alla L. 426/1971, per uno dei gruppi merceologici
individuati dalle lettere a), b), c), dell’art. 12, comma 2 del DM n. 375/1988 e essere stato
iscritto al REC di cui alla legge n. 426/1971 per attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa
turistica, salvo cancellazione dai medesimi registri, volontaria o per perdita dei requisiti.
oppure
che il requisito professionale è posseduto da un preposto, individuato nella persona di
………………………………………. come da dichiarazione allegata (Allegato C);
4. che l’anzianità maturata rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese, è di _____ anni
e _______ mesi;
5. di essere a conoscenza che alla scadenza della concessione del box in oggetto si applicherà
quanto disposto dalla normativa di settore allora vigente.
IN CASO DI CITTADINO STRANIERO
( ) di essere in possesso di permesso di soggiorno n. ___________ rilasciato da _____________
_______________________il _ _ / _ _ / _ _ _ _ con validità fino al _ _ /_ _ /_ _ _ _
per il seguente motivo____________________________________________________________

( ) di essere in possesso di carta di soggiorno n° ____________ rilasciata da ________________
________________________ il_ _ / _ _ / _ _ _ _ con validità fino al _ _ / _ _ / _ _ _ _
per il seguente motivo____________________________________________________________
Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta ad integrazione
da parte del Comune.
Data, …..................................
Firma
….....................................................
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato
all’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del
COMUNE DI PIOMBINO, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi
informatici del COMUNE DI PIOMBINO a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti
Locali e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e Conservazione del Comune di Piombino. I dati saranno
comunicati alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del
trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO Via Ferruccio n. 4. Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi
dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del
trattamento e dell' RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo:
http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531_privacy.html

Allegati: copia di un documento di identità.

