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DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA Dl SELEZIONE PER 

L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI LIBERI  

NEL MERCATO DEL VENERDI’ 

 

Al SUAP 

del Comune di Busseto 

 

Il sottoscritto…………………………………………..nato a…………………………………………….il………………………. 

nazionalità…………………………….residente a………………………………….in via…………………………............. 

nella sua qualità di:  

� titolare della omonima ditta individuale 

con sede a …………………………………………………………. in via …………………………………………….. 

Codice Fiscale/Partita Iva………………………………………………………………….. 

Telefono....................................... PEC.......................................................................... 

� legale rappresentante della società................................................................................... 

avente sede a........................................................ in via ……………………………………………….. 

Codice Fiscale/Partita Iva………………………………………………………………….. 

Telefono....................................... PEC.......................................................................... 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione in concessione dei 

posteggi liberi nel mercato del venerdì pubblicati sul B.U.R.E.R.T n.68 del 14 marzo 2023 per il 

settore merceologico: 

� alimentare 

� non alimentare  

� alimentare con somministrazione  

 

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

a pena di inammissibilità della domanda: 

 

(n.b. barrare le caselle)  

� di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art.71 del D.Lvo 26/03/2010 

n.59 s.m.i. 
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� che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione 

previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67; 

� solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti di 

onorabilità previsti dall’art.71 del D.Lvo 26/03/2010 n.59 s.m.i. e che nei propri confronti 

non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 

67: 

socio:  

preposto:  

altro:  

 

� per il solo settore alimentare: 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  

 

consistente in ........................................................................................................... 
(vedere art.71 comma 6 D.Lvo 26/03/2010 n.59)  

 

è posseduto dal sig.............................................................................................  

in qualità di:  

� Titolare della ditta individuale 

� Legale rappresentante della società 

� Preposto della ditta individuale 

� Altro 

 

DICHIARA 

altresì 

 

� di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità 

nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo, 

secondo le modalità seguenti: 

� impresa richiedente: data di inizio attività di esercizio del commercio sulle 

aree pubbliche quale impresa attiva dal….........................con iscrizione 

Registro delle Imprese n........................della CCIAA di………………….................  

eventuali periodi di sospensione attività: dal....................al.................... 

� dante causa (indicare il precedente titolare):  

denominazione……………........................................................................... 

P.I........................................................data di inizio attività di esercizio del 

commercio su aree pubbliche: impresa attiva dal...............................  con 
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iscrizione al Registro delle Imprese n...............................della CCIAA 

di........................................... eventuali periodi di sospensione attività: 

dal..................al......................... 

 

� di essere titolare di autorizzazione amministrativa/SCIA n..........rilasciata/presentata 

dal/al Comune di ..........................in data................ (dante causa sig.............................. 

già titolare di autorizzazione n.............rilasciata dal Comune di...................................... 

 

� di essere in regola con il DURC (L.R. 10/02/2011 n.1); 

� di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento 

della procedura di selezione a norma del G.D.P.R. Regolamento UE n.2016/679 del 27 

aprile 2016. 

 

Al FINI DELLE PRIORITA’ DICHIARA INOLTRE: 

(solo se ricorrono le condizioni) 

� di vendere i seguenti prodotti di eccellenza (prodotti del territorio, prodotti a chilometro 

zero, prodotti della montagna/collina, prodotti tipici regionali): 

(indicare) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

e, pertanto: 

� si impegna per sé e per i suoi eredi o aventi causa a mantenere la vendita di tali 

prodotti per tutta la durata della concessione, consapevole che tale obbligo, in 

caso di assegnazione del posteggio, verrà riportato nella concessione del 

posteggio 

� di vendere la seguente merceologia che non risulta essere presente nel mercato del 

venerdì alla data del 14/03/2023: 

(indicare) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

e, pertanto: 

� si impegna per sé e per i suoi eredi o aventi causa a mantenere la vendita di tale 

merceologia per tutta la durata della concessione, consapevole che tale obbligo, 

in caso di assegnazione del posteggio, verrà riportato nella concessione del 

posteggio 

� di essere inserito nella graduatoria di spunta del mercato del venerdì 
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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 dei 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. 

 

Data _______________________ 

                                                                                                                  FIRMA 

 

SI ALLEGA 

a pena di inammissibilità della domanda: 

 

� copia documento di identità. 

� 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). 

� modulo di procura e relativi documenti di identità se la domanda viene presentata 

tramite casella PEC di un soggetto diverso dal richiedente. 



Dichiarazione relativa al pagamento dell’imposta di  bollo 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________________ 

In relazione alla seguente istanza presentata al Comune di Busseto (PR): ___________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 46/47 d el DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dall’artic olo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni  non 
veritiere e di falsità in atti 

 
   DICHIARA 

 

 
Che la marca da bollo n° ____________________ 
Apposta nello spazio sottostante sull’originale della 

presente dichiarazione è stata annullata ed è utilizzata 
per la richiesta dell’atto del procedimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPORRE QUI 

LA MARCA DA BOLLO 

 
Che la marca da bollo n° ____________________ 
Apposta nello spazio sottostante sull’originale della 

presente dichiarazione è stata annullata e verrà 
utilizzata per il rilascio dell’atto conclusivo  

 

 

 

 

APPORRE QUI 

LA MARCA DA BOLLO 

 

 

L’originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto (con impegno di metterlo a disposizione 

per eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge) in : 

Località _________________________ Via__________________________________________n. _______ 

 

 

Il dichiarante 

 

 

____________________________ 

 

 

 

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’  


