Allegato “B” DOMANDA SETTORE NON ALIMENTARE
Marca da bollo da € 16,00

COMMERCIO ITINERANTE SU Spazio
riservato
AREA DEMANIALE MARITTIMA Protocollo

all’Ufficio

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA FORMAZIONE DI
GRADUATORIE PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA ALL’ACCESSO ALLE AREE DEMANIALI
MARITTIME DI OPERATORI AUTORIZZATI ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA
ITINERANTE PER LA STAGIONE BALNEARE 2020.
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C.C.I.A.A. di
Legale rappresentante della società
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ai sensi dell’avviso pubblico approvato con determina dirigenziale n. 137 del 31.01.2020
in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante di cui all’art 28,
comma 1, lettera b), del D. Lgs. 114/1998
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria per il rilascio del nulla osta per l’esercizio del
commercio su area demaniale in forma itinerante sull’arenile del comune di Jesolo, per la vendita di prodotti compresi
nell’indicato settore merceologico NON ALIMENTARE.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara:
1

□

□

-

□
□

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
Di essere:
- in possesso dei requisiti morali (art. 71 del D.Lgs. 59/2010);
- nei confronti del quale non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia),
in caso di SOCIETA’, in relazione ai soggetti elencati nell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (soci,
amministratori, componenti il collegio sindacale, ecc.), di seguito riportati,
- che sono in possesso dei requisiti morali (art. 71 del D.Lgs. 59/2010);
- che non sussistono nei loro confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia)
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
CARICA POSSEDUTA
___________________________ ____________________________ ________________________
___________________________ ____________________________ ________________________
di aver preso visione del contenuto dell’avviso pubblico approvato con determina dirigenziale n.
del 31.01.2020, con particolare riferimento alle cause di esclusione dalla selezione;
in merito alla regolarità contributiva:
DICHIARA
l’iscrizione all’INPS _________________________ sede di ________________________________
○ con dipendenti matricola: ______________________________ n. dipendenti: _____________
○ senza dipendenti
Posizione Contributiva Individuale: ______________________________
○ l’iscrizione all’INAIL sede di _____________________ Codice Ditta _______________________
○ di non essere soggetto all’iscrizione all’INAIL in quanto __________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
○ la regolarità della propria posizione contributiva in quanto è in regola con l’assolvimento degli obblighi
di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni;
○ che è stata conseguita proceduta in sanatoria, positivamente definita con atto prot. n. ____________
del ________________ emesso dall’Ente ______________________________________________
○ di non aver ancora effettuato il primo versamento contributivo in quanto non è ancora scaduto il
termine per l’adempimento;
di aver effettuato il versamento dei diritti di istruttoria pari a € 500,00=;
di essere a conoscenza del bando di gara e di accettarne integralmente il contenuto e le condizioni.

- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici
prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del
medesimo decreto.
Data ______________________

Firma leggibile______________________________

Allega alla presente, la seguente documentazione:
1) Copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
2) In caso di cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
3) Ricevuta pagamento diritti di istruttoria di euro 500,00.
L’informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
(URP) del comune di Jesolo.
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