Modello di domanda per la partecipazione alla procedura di MIGLIORIA in relazione a box
liberi presso il Mercato Comune di Largo Manni
NB:
La presente domanda deve pervenire al Comune di Terni, a pena di irricevibilità, tra il 4 giugno 2016 ed il
13 giugno 2016, all’interno di busta chiusa, recante in ogni caso i dati del mittente e l’indicazione “contiene
documenti per la partecipazione alla procedura di miglioria relativa a box liberi presso il Mercato Comune di Largo
Manni”; vedi avviso per ulteriori dettagli.

Marca Bollo € 16,00
Al Sindaco del COMUNE DI TERNI
Uffici del Commercio
Il Sig. ___________________________________, nato a __________________________ (Prov.____)
il_______________ cittadinanza_______________________Sesso M
F
e residente
in___________________________________, Via________________________________ n. ______,
Tel.______________in qualità di (Presidente/L.R./titolare ecc.)______________________________
della (Ditta individuale/Società)_______________________________________________corrente in
_________________________, (Prov.____), Via ____________________________, n.___, c.f/P.IVA
n.______________________, iscritta quale impresa attiva per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche come meglio di seguito indicato, concessionaria in forza del titolo n. ____________ del
______________ del box n_________ presso il Mercato Comune di Largo Manni per l’attività di
commercio su aree pubbliche, settore merceologico _______________________, in relazione all’avviso
pubblico relativo alla procedura di miglioria inerente i box liberi presso il Mercato Comune di Largo
Manni, nonchè agli atti ad esso presupposti e comunque attinenti, dei quali si dichiara la piena
conoscenza
CHIEDE
di partecipare alla suddetta procedura al fine di poter acquisire in concessione, all’interno del precitato
mercato, il box n. _________ in luogo di quello attualmente occupato per (barrare con x la voce che
ricorre e completare):
la vendita di prodotti, comunque ricompresi tra quelli
di cui è consentita la
commercializzazione in detto mercato, a norma del Regolamento approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 275/2011 e s.m.i., del seguente settore merceologico:
Alimentare

Non alimentare

Misto

l’esercizio della seguente attività artigianale consistente in una o più di quelle ammissibili
ai
sensi
della
destinazione
del
box
e
consistente/i
in:
(descrivere)________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
con attività accessoria di vendita di altri prodotti non di propria produzione
ricompresi tra quelli ammessi alimentare (NB in caso di prodotti alimentari deve
ricorrere anche il prescritto requisito professionale che va successivamente dichiarato):
SI settore merc.________________________

NO

l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande con vendita dei prodotti
elencati all’art. 5, comma 4, L. n. 287/1991 e s.m.i.

A tal proposito, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili, penali ed amministrative
nelle quali incorre chi rende dichiarazioni false/mendaci/comunque non veritiere (DPR 445/2000)
DICHIARA
1. nel caso di commercio al dettaglio o di somministrazione, che non ricorrono a proprio carico
precedenti penali ricompresi tra quelli indicati nell’art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. (ed
altresì quelli del comma 2 nel caso di somministrazione), così come riportato in estratto in calce al
presente modello e costituenti causa preclusiva all’esercizio, ovvero, nel caso di attività artigianale,
che non ricorrono a proprio carico precedenti penali tali da costituire causa preclusiva all’esercizio;
2. che non ricorre nei propri confronti alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui alle
vigenti disposizioni in materia antimafia;
3. di non essere a conoscenza dell'esistenza delle cause di cui al precedente punto nei confronti dei
conviventi, maggiorenni, che qui di seguito si elencano:
Cognome

Nome

Data di nascita

DI CONSEGUENZA DICHIARA E/O SI IMPEGNA
1. in caso di accoglimento della presente domanda a rinunciare irrevocabilmente alla precedente
concessione di posteggio;
2. ad accettare in modo incondizionato tutti i limiti, le cautele e le prescrizioni contenute nelle
vigenti disposizioni comunali di settore, incluse quelle di cui al Regolamento del Mercato
Comune;
3. di essere in regola, per quanto attiene il box/posteggio attualmente occupato rispetto al
pagamento di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune di Terni in conseguenza della
precedente occupazione, ivi incluse quelle per eventuali spese condominiali;
4. a far pervenire, a pena di decadenza dalla preassegnazione nel termine di gg. 7 dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione:
a)
laddove medio tempore riattivata la relativa procedura, la documentazione relativa alla
regolarità contributiva dell’impresa di cui alla D.G.R. n. 50 del 23.01.2012, dichiarando a
tal proposito di essere a conoscenza del fatto che, in caso di irregolarità, la domanda non
potrà comunque essere accolta;
b)
un deposito cauzionale pari a 6 (sei) mensilità del canone vigente, anche sotto forma di
fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del regolare pagamento del canone annuo
di concessione, della quota relativa ai c.d. servizi accessori oltreché di qualsiasi danno
cagionato al patrimonio comunale - è comunque consentito rinviare a deposito cauzionale
del caso già versato anche per quota parte;
5. a far pervenire la dichiarazione d’impegno a rispettare le clausole contenute nei protocolli di
legalità o nei patti di integrità che l’Amministrazione Comunale si riserva di definire ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della L.190/2012, a pena di esclusione dalla gara ovvero di decadenza dal
titolo del caso rilasciato.

COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE SOLO PER IL
COMMERCIO AL DETTAGLIO DEL SETTORE ALIMENTARE E/O MISTO ANCHE SE SVOLTO
ACCESSORIAMENTE AD ATTIVITA’ ARTIGIANALE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE)

Requisito professionale
DICHIARA
che i sottoriportati requisiti professionali (art. 71, comma 6, D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.) sono posseduti:
dal sottoscritto
da soggetto preposto e più precisamente dal Sig. ___________________________________,
nato
a
_____________________________
(Prov._______)
il____________________
Cittadinanza_________________________________ e residente in________________________,
Via____________________________ n. ____;
che tale requisito professionale consiste in: (barrare con X la voce che ricorre e completare)
aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle provincie
autonome di Trento e Bolzano: denominazione dell'istituto _____________________________
sede______________________________ anno di conclusione oggetto del corso _________
avere, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennio precedente:
esercitato dal __________ al ___________ in proprio attività d’impresa
prestato la propria opera dal __________ al ___________ in qualità di dipendente
addetto alla vendita o all’amministrazione
prestato la propria opera dal _________ al _________ in qualità di socio lavoratore o
in altre posizioni equivalenti e cioè _____________________ oppure di (indicare se
coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, ovvero in qualità di
coadiutore familiare) _______________________ addetto alla vendita o all’amm.ne
il tutto presso imprese del settore alimentare o del settore della somministrazione di
alimenti e bevande regolarmente iscritto all’INPS e più precisamente presso:
denominazione impresa________________________ sede____________________
denominazione impresa________________________ sede____________________
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, nel corso della quale sono state
previste materie attinenti al commercio, alla somministrazione o alla preparazione degli
alimenti:
denominazione
dell'istituto_______________________________________
sede_______________________________ anno di conclusione ________________________
diploma /laurea posseduta__________________________________________________
di essere iscritto al REC per le tabelle del
settore alimentare oppure
della
somministrazione oppure d della sezione speciale imprese turistiche presso la CCIAA di
_______________________ ,
anno_______________ al n. ________________
In ogni caso nei confronti del precitato soggetto preposto non ricorrono precedenti penali tali
da costituire causa preclusiva all’esercizio, né altre cause preclusive di cui alle vigenti
disposizioni “antimafia”
DICHIARA ALTRESI’
di essere a conoscenza del fatto che il subingresso relativo a titoli rilasciati all’esito della procedura di
miglioria è tra l’altro ammesso a condizione che:

a) l’attività di vendita su aree pubbliche sia stata effettivamente e continuativamente condotta per
almeno un anno da parte dell’aggiudicatario, da comprovare con apposita asseverazione a firma di
tecnico abilitato di parte iscritto all’albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri;
b) nel caso in cui con la domanda di miglioria il dante causa abbia assunto qualsiasi tipo di impegno, il
subentrante si impegni a sua volta ad osservarli incondizionatamente.
CIRCA LE PRIORITA’ CHE SI INTENDONO FAR VALERE
SI DICHIARA E/O SI IMPEGNA
N.B. In mancanza si procede all’istruttoria senza riconoscere alcun punteggio. Il mero rinvio a titoli
prodotti presso altre amministrazioni pubbliche o presso lo stesso Comune di Terni preclude la
valutazione degli atti e delle notizie in questione.

1

di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________
IMPRESA ATTIVA nell’esercizio del commercio su aree pubbliche:
dal __________________ al __________________;
dal __________________ al __________________;
dal __________________ al __________________;

QUALE

che al suindicato periodo va sommato quello del proprio dante causa
Ditta/Società_________________________________________________, la quale a sua volta è
stata iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________
QUALE
IMPRESA ATTIVA nell’esercizio del commercio su aree pubbliche:
dal __________________ al __________________;
dal __________________ al __________________;
dal __________________ al __________________;
2. si impegna a porre in vendita (nel caso di commercio su aree pubbliche) o ad utilizzare (nel caso
di attività artigianali) o a somministrare (nel caso del pubblico esercizio) prodotti di produzione
biologica su almeno il 50 % della superficie del box (n.b. barrare con x la voce che ricorre)
SI
NO
3. si impegna a porre in vendita nel caso di commercio su aree pubbliche) o ad utilizzare (nel caso
di attività artigianali) o a somministrare (nel caso del pubblico esercizio) prodotti classificati e
riconosciuti DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT su almeno il 50 % della superficie del box (n.b.
barrare con x la voce che ricorre)
SI

NO

4. si impegna a porre in vendita nel caso di commercio su aree pubbliche) o ad utilizzare (nel caso
di attività artigianali) o a somministrare (nel caso del pubblico esercizio) prodotti a filiera corta
su almeno il 50 % della superficie del box (n.b. barrare con x la voce che ricorre)
SI
NO
5. si impegna a porre in vendita nel caso di commercio su aree pubbliche) o ad utilizzare (nel caso
di attività artigianali) o a somministrare (nel caso del pubblico esercizio) prodotti a Km. 0 su
almeno il 50 % della superficie del box (n.b. barrare con x la voce che ricorre)
SI
NO
6. si impegna a porre in vendita nel caso di commercio su aree pubbliche) o ad utilizzare (nel caso
di attività artigianali) o a somministrare (nel caso del pubblico esercizio) alimenti destinati a
persone celiache o con intolleranze alimentari su almeno il 50 % della superficie del box (n.b.
barrare con x la voce che ricorre)
SI
NO

7. si impegna a porre in vendita nel caso di commercio su aree pubbliche) o ad utilizzare (nel caso
di attività artigianali) o a somministrare (nel caso del pubblico esercizio) prodotti alimentari
tipici umbri su almeno il 50 % della superficie del box (n.b. barrare con x la voce che ricorre)
SI

NO

8. si impegna ad effettuare la consegna a domicilio dei prodotti posti in vendita ( barrare con x la
voce che ricorre)
SI

NO

9. che ricorre l’ipotesi di IMPRENDITORIA FEMMINILE come meglio illustrata nelle note del
prog. 10 del punto 5 dell’avviso pubblico (barrare con x la voce che ricorre)
SI

NO

Si allega:
1. copia proprio documento d’identità in corso di validità;
2. (eventuale – laddove si intenda far valere il relativo punteggio) attestazione di invalidità non
inferiore all’80% di tutti i soggetti indicati nelle note al prog. 9 del punto 5 dell’avviso;
3. (solo per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno o analoghi.
Luogo ___________________,

data _______________

Firma
___________________

ESTRATTO ART. 71, d. Lgs. n. 59/2010 e smi

1. Non possono esercitare l'attività di vendita ….:a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre
anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato,
con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo
II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI,
capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio
degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di
cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità
pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per
reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse
clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni
a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della
sospensione. 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 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.

