ALLEGATO A) DOMANDA

DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DI UNA CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE
SPERIMENTALE DEL COMUNE DI RUDA

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE - SUAP
DEL COMUNE DI RUDA
VIA MOSETTIG, 2

33050 RUDA (UD)
PEC: comune.ruda@certgov.fvg.it
Il/La sottoscritto
nato/a a

___________________
il __________________ cittadinanza

residente in

____________________ Via

n. ___________________________________ nella sua qualità di:
titolare della ditta individuale ___________________________________________________________
Codice Fiscale

Partita Iva

Numero iscrizione al Registro Imprese

del

presso la CCIAA di
Telefono

Casella PEC

legale rappresentante della società
Codice Fiscale

Partita Iva

Numero iscrizione al Registro Imprese

del

presso la CCIAA di
Telefono

Casella PEC

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di

posteggio

nell’istituendo Mercato settimanale sperimentale di Ruda, che si svolgerà nella giornata di venerdì con ubicazione
sulle aree pubbliche all’aperto di piazza Libertà e/o piazza della Repubblica, F.M. 7 p.c. 1227/1 e 1228:
□

per n. 1 (uno) posteggio con superficie d i mq 50 riservato ai commercianti su aree pubbliche;

oppure
□

per n.1 (uno) posteggio con superificie di mq ______ (massimo mq 20) riservato ai produttori agricoli;

commercio su aree pubbliche - settore merceologico_____________________________________________
(specificare: settore alimentare o settore non alimentare);
oppure:
per la vendita annuale di prodotti agricoli (vendita estesa all’intero anno solare);
per la vendita stagionale di prodotti agricoli nei seguenti periodi: (specificare uno o più periodi
dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240)

o

dal

al

di ciascun anno solare;

o

dal

al

di ciascun anno solare;

o

dal

al

di ciascun anno solare;
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a tal fine e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
nel caso di IMPRESA INDIVIDUALE: 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 compilare ALLEGATO B);
solo in caso di SOCIETÀ e / o di nomina PREPOSTO: che le persone sotto elencate, per la quale ciascuna deve
compilare ALLEGATO B), sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente normativa statale e
regionale e che nei loro confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D.Lgs.159/2011,
articolo 67:
o legale rappresentante: _______________________________________________________
o socio: ____________________________________________________________________
o preposto: __________________________________________________________________
o altro: _____________________________________________________________________
nel caso di PRODUTTORI AGRICOLI: di essere in possesso morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.lgs. n.
228/2001 (Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e
le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta
nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella
preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un
periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna) – compilare ALLEGATO D)

solo per il SETTORE ALIMENTARE ed eventuale SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:
che

il

requisito

professionale

è

posseduto

da

____________________________________________

__________________________, compilare ALLEGATO C) alla domanda, in qualità di:
o Titolare dell’impresa individuale ____________________________________________________
o Legale rappresentante della società ___________________________________________________
o Preposto della ditta individuale o società ______________________________________________
o Altro ___________________________________________________________________________
di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su
area pubblica
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 INOLTRE, CONFORMEMENTE AI CRITERI STABILITI
AL PUNTO 2 DEL BANDO lettere a), b), c), d):
a) di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del
commercio sulle aree pubbliche (per i produttori agricoli si fa riferimento alla data di iscrizione al
registro delle imprese sezione speciale art.2188 del CC), anche in modo discontinuo, secondo le modalità
seguenti:
impresa richiedente:
iscrizione Registro delle Imprese n.
della CCIAA di
data di inizio attività del commercio sulle aree pubbliche (per i produttori agricoli si fa riferimento alla data di
iscrizione al registro delle imprese) quale impresa attiva:

,
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con eventuali periodi di sospensione attività:
dal

al

con il n.

;

dal

al

con il n.

;

dante causa (eventuale precedente titolare):
iscrizione Registro delle Imprese n.
della CCIAA di
data di inizio attività del commercio sulle aree pubbliche (per i produttori agricoli si fa riferimento alla data di
iscrizione al registro delle imprese) quale impresa attiva:

,

con eventuali periodi di sospensione attività:
dal

al

con il n.

;

dal

al

con il n.

;

b) di impegnarsi a porre in vendita stabilmente (cioè in ogni edizione del mercato) i seguenti prodotti:
1) vendita di prodotti biologici certificati: (barrare con una x una sola casella)
nessun prodotto (punti 0)
da uno a due prodotti (punti 0,30)
da tre prodotti a cinque (punti 0,70)
da sei prodotti (punti 1,0)

2) vendita di prodotti a km zero: (barrare con una x una sola casella)
nessun prodotto (punti 0)
da uno a due prodotti (punti 0,60)
da tre prodotti a cinque (punti 1,40)
da sei prodotti (punti 2,0)

3) vendita di prodotti tipici locali e del made in Italy: (barrare con una x una sola casella)
nessun prodotto (punti 0)
da uno a due prodotti (punti 0,60)
da tre prodotti a cinque (punti 1,40)
da sei prodotti (punti 2,0)

c) di impegnarsi ad effettuare stabilmente (cioè in ogni edizione del mercato), le seguenti attività:
1) vendita informatizzata o online: (barrare con una x una sola casella)
non effettuazione di alcuna vendita informatizzata online (punti 0)
assunzione impegno ad effettuare la vendita informatizzata o online (punti 0,5)

2) consegna spesa a domicilio: (barrare con una x una sola casella)
non assunzione impegno di effettuazione consegna spesa a domicilio (punti 0)
assunzione impegno ad effettuare la consegna della spesa a domicilio per ogni edizione del mercato su
tutto il territorio comunale (punti 1)

3) vendita di prodotti preconfezionati e preporzionati (a seconda del target e dell'età della clientela):
(barrare con una x una sola casella)
nessun prodotto (punti 0)
fino a tre prodotti (punti 0,30)
da quattro a sette prodotti (punti 0,60)
da otto a undici prodotti (punti 0,90)
oltre gli undici prodotti (punti 1,5)
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d) di impegnarsi ad utilizzare stabilmente (cioè in ogni edizione del mercato) un automezzo avente la
seguente classe ambientale di appartenenza (categoria Euro): (barrare con X una sola casella)
da euro 0 ad euro 2 (punti 0)
da euro 3 ad euro 4 (punti 0,75)
da euro 5, veicoli dotati di impianto a GPL, metano, idrogeno o trazione elettrica (punti 2,00)

DICHIARA INFINE
• di avere preso visione del suddetto bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
• di aver preso visione del “Regolamento comunale per l’istituzione ed il funzionamento del mercato sperimentale su
area pubblica e modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante” approvato con delibera C.C. n. 7 del
28/02/2018, disponibile sul sito internet del Comune di Ruda http://www.comunediruda.it/ nella sezione Atti e
Documenti - Regolamenti;
• 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 ed in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
• (per gli imprenditori agricoli) di essere consapevole che, secondo quanto previsto dall’art.4, comma 8, del D.lgs.
n.228/2001, qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive
aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4
milioni di euro per le società, l’imprenditore agricolo viene automaticamente assoggettato alla disciplina del
commercio, di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29;
(barrare solo se del caso)
che per l’esercizio della propria attività commerciale dispone e utilizza su strutture rimovibili (banchi di
vendita,cucine, stand gastronomici, autonegozi, ecc…) impianti utilizzanti:
GPL,
altre fonti energetiche
(specificare
quali),
per
alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e/o per riscaldamento, che rispettano le normative di
prevenzione incendio (Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento dei VVFF prot.n.0003794 del 12/03/2014,
disponibile
sul
portale
telematico
SUAP
FVG
alla
pagina:
http://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/allegati/archivio_file/Circolare-prot.-n.-3794-del-12-marzo-2014Prevenzione-incendi-nei-mercati-rionali.pdf
(barrare solo se la domanda viene presentata tramite pec)
ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 ed ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo relativamente alla
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA
CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE SPERIMENTALE DEL COMUNE DI
RUDA”, di aver annullato la marca da bollo da 16,00 euro con il seguente numero
identificativo____________________________ e, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
dichiara la marca da bollo sopra indicata è annullata ed utilizzata esclusivamente per la pratica di cui trattasi
ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:
-

copia documento di identità;

(barrare solo se del caso)
copia permesso di soggiorno in corso di validità nel caso di cittadini extracomunitari (se il permesso scade entro 30
giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
ALLEGATO E)conferimento incarico di procura speciale (nel caso di sottoscrizione digitale del procuratore
speciale e/o trasmissione telematica).
Data _________________
Firma__________________________
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