Allegato “C” OFFERTA.
OGGETTO: OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA FORMAZIONE DI
GRADUATORIE PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN
FORMA ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME LUNGO IL LITORALE DEL
COMUNE DI JESOLO. STAGIONE BALNEARE 2018.
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ai sensi dell’avviso pubblico approvato con determina dirigenziale N. 155 del 31.01.2018
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 per la vendita di prodotti compresi nel settore merceologico (barrare
casella):

 alimentare

 non alimentare

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
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DICHIARA E OFFRE:
-

CRITERIO A1
di aver esercitato il commercio in forma itinerante sul demanio marittimo, autorizzato ai sensi di legge,
per un numero di _______ stagionalità (ciascuna stagionalità è riferita ad un anno e deve essere
ricompresa entro gli ultimi dieci anni).
punti 30
anno ______ comune di __________________________
anno ______ comune di __________________________
anno ______ comune di __________________________
anno ______ comune di __________________________

□

di essere subentrato in data ___________________ alla ditta _________________________________
codice fiscale e partita IVA_________________________iscrizione R.E.A. n._______________ presso
CCIAA ______________________
nella titolarità del nulla osta demaniale per la stagione estiva anno ____
per effetto dell’atto di
○ trasferimento d’azienda ○ trasferimento di ramo d’azienda
○ affitto di azienda ○ trasferimento di ramo d’azienda ○ altro____________________________
stipulato in data _________________ presso il notaio _____________________________________
con sede a ______________________________________________
CRITERIO A2
di essere iscritto al Registro Imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche,
data iscrizione REA _________________ presso la CCIAA di ______________
punti 10
di essere titolare dell’autorizzazione per commercio su area pubblica in forma itinerante n. _______
rilasciata in data ________________ dal Comune di _____________________________________ per
il settore □ alimentare □ non alimentare
a seguito di:
□ nuovo rilascio

-

□ subentro alla ditta ___________________________ c.f. ______________________________
Codice fiscale - partita IVA _______________________________________________________
iscrizione R.E.A. n. ________________ presso la CCIAA di ____________________________
per effetto dell’atto di
○ trasferimento d’azienda ○ trasferimento di ramo d’azienda
○ affitto di azienda ○ trasferimento di ramo d’azienda ○ altro____________________________
stipulato in data _________________ presso il notaio _____________________________________
con sede a ______________________________________________;
□ trasferimento da altra provincia
provincia di __________________ autorizzazione per commercio su area pubblica in forma itinerante n.
________ del ___________ del comune di ____________________
□

□
-

che per la stagione 2018 presenta istanza ai seguenti altri Comuni per ottenere il rilascio del nulla osta per
l’esercizio del commercio su area demaniale in forma itinerante collegato all’autorizzazione sopra citata:
Comune di ____________________________________________
Comune di ____________________________________________
Comune di ____________________________________________
Comune di ____________________________________________
Comune di ____________________________________________
che per la stagione 2018 non presenta istanza presso altri Comuni per ottenere il rilascio del nulla osta per
l’esercizio del commercio su area demaniale in forma itinerante collegato all’autorizzazione sopra citata;
di essere a conoscenza che, ai fini della commercializzazione, restano salve le disposizioni concernenti
la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali, ai sensi dell’art. 26, comma 3, D. Lgs.
114/1998 (ad es. prodotti di ottica, prodotti di erboristeria, oggetti preziosi, antichità ed oggetti d’arte,
armi ed esplosivi, giornali e riviste, piante e sementi);
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ALLEGA la documentazione di cui al criterio B del bando pubblico riguardante i seguenti punti:
□
□
□
□
□

□
□

CRITERIO B1
la vendita di prodotti di qualità quali i prodotti biologici e/o a km zero e/o i prodotti tipici locali e/o quelli
del Made in Italy
punti 10
CRITERIO B2
l’utilizzazione di veicoli a basso impatto ambientale a trazione elettrica e/o manuale
punti 15
CRITERIO B3
la riduzione degli imballaggi e utilizzazione borse per la clientela in materiali biodegradabili. punti 10
CRITERIO B4
la diffusione di informazioni su iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale (escluso
volantinaggio).
punti 05
CRITERIO B5
l’utilizzo di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti sul mezzo utilizzato, da conferire a loro
volta negli appositi contenitori già previsti in arenile, secondo le tipologie di differenziazione previste
per il servizio di raccolta rifiuti in arenile.
punti 10
CRITERIO B6
dotazione di magazzino di deposito (unità immobiliari con identificazione catastale C/1, C/2, C/6, A/3,
A/4, ubicati nella zona del Lido per garantire la tutela ambientale)
punti 05
CRITERIO B7.
□ Settore alimentare: possesso di un attestato idoneo a certificare le competenze professionali in
ambito turistico nel territorio demaniale, rilasciato da istituti di istruzione superiore riconosciuti
dal MIUR e dalle Regioni (ITS) e conseguito a seguito della frequentazione di appositi corsi, per
un punteggio assegnabile pari a di
punti 05
□ Settore non alimentare: possesso di attestato idoneo a certificare le competenze professionali in
ambito turistico nel territorio demaniale, rilasciato da Istituti di istruzione superiore riconosciuti
dal MIUR e dalle Regioni (ITS) e conseguito a seguito della frequentazione di appositi corsi, per
un punteggio assegnabile di
punti 05
□ Barrare le caselle

Data ______________________

Firma leggibile______________________________

Allega alla presente, la seguente documentazione:
1) Documenti di cui al criterio B.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.
I dati forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità di titolare del trattamento
dei dati, per l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de trattamento dei dati, e
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
- per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento
- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati
- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune di
Jesolo.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., riportati nella sezione
privacy della home page del sito Web del comune di Jesolo.
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