
 

All. C) 

Marca da bollo  

da  €. 16,00 

AL COMUNE DI 

PIAZZOLA SUL BRENTA 

VIALE S. CAMERINI, 3 

35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto/a ............................................................................................................................, 

nato a ............................................................................................... il ................................................, 

e residente in ....................................................................... C.A.P..................................................., 

Via ........................................................................ n. ................... Tel................................................, 

di nazionalità ................................................................. C.F............................................................... 

 titolare dell’impresa individuale ...................................................................................................; 

 legale rappresentante della ditta .................................................................................................... 

◊ con sede legale in ....................................................................... C.A.P. ...................................., 

Via ........................................................................ n. ....................Tel............................................, 

n. P.IVA/codice fiscale ...................................................................................... 

◊ iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ......................................... al n. ..................... in 

data .................................. per  l’attività di ...................................................................................... 

◊ autorizzazione di commercio su aree pubbliche  n. …………………………. del ……………………… rilasciata dal  

Comune di ………………………………………… per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. 

 

CHIEDE 

1. Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento temporaneo di n.6 

posteggi riservati alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione del mercatino delle cose 

d’altri tempi del Comune di Piazzola sul Brenta (PD). 

2. L’assegnazione del posteggio n. ……………………..….. (in lettere) come rappresentato nella planimetria 

allegata al presente avviso di selezione. 

A tal fine, consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro 

chi rilascia dichiarazioni false e/o mendaci;  



 

DICHIARA  

 di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i.   

del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presenti;  

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D.lgs n. 159 del 06.09.2011 (antimafia); 

 che i soggetti che rendono l’autocertificazione antimafia sono quelli di cui agli allegati A1 e B1. 

 di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del TULPS; 

 di essere a conoscenza che, ai fini della commercializzazione, restano salve le disposizioni concernenti la 

vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali (art.26, comma 3, del D.lgs n. 114/98); 

 di rispettare i regolamenti vigenti di polizia igienico sanitaria e urbana; 

 che l’automezzo è provvisto del certificato di idoneità sanitaria per la produzione e la somministrazione 

di alimenti e bevande; 

 che il banco di vendita rispetta quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione 

incendi e sicurezza; 

 che il banco di vendita dispone di un impianto GPL rispondente alle norme UNI-CIG, alle norme CEI, alle 

norme e Decreti emanati dal Ministero dell’Interno e a tutte le normative vigenti in materia, nonché 

rispetta la regola dell’arte; 

 che il banco di vendita dispone di un sistema elettrico autonomo e rispetta quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia; 

 di essere in regola con il DURC. 

 

• Anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente 

esercitato l’attività nel posteggio assegnato: dal ………………………………… ; (eventuale) 

 

• Anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche risale al (indicare gg/mm/aa) ………………………………………… n………………………………….; 

 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, elegge come proprio 

domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate 

tutte le comunicazioni riguardanti la presente pratica: 

_______________________________________@ __________________________________ 

 

Data ................................................ 

FIRMA del titolare o legale rappresentante 

        _____________________________ 

 

Allega:   - copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda; 

 - copia dei documenti di identità dei sottoscrittori delle autocertificazioni inerenti il possesso dei     

    requisiti morali, professionali ed antimafia; 

 - copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione    

    Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo); 

 

 

 



 

ALLEGATO A1 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (amministratori, soci, ecc.):  componenti dell’Organo di Amministrazione in caso di 

S.R.L. e S.P.A.;  soci in caso di S.N.C.;  soci accomandatari in caso di S.A.S.)  [indicate all'art. 85, c. 2, del D.Lgs. 159/2011] 

 

Cognome ___________________________ Nome ________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso:   M     F  

Luogo di nascita:  Stato _________ Provincia _________ Comune  ___________________________________ 

Residenza: Provincia  _______________________ Comune ___________________________________ 

 Via o .... _______________________________________ n. ___________ C.A.P. _________ 

in qualità di _____________________________________________ della società (indicare la carica posseduta) 

D I C H I A R A     ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) 

-  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’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 decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159” (antimafia). 

Il sottoscritto è 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 D.P.R. 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  ____________________________ 
 (allegare la fotocopia del doc. di identità) 

 

 

Cognome ___________________________ Nome ________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso:   M     F  

Luogo di nascita:  Stato _________ Provincia _________ Comune  ___________________________________ 

Residenza: Provincia  _______________________ Comune ___________________________________ 

 Via o .... _______________________________________ n. ___________ C.A.P. _________ 

in qualità di _____________________________________________ della società (indicare la carica posseduta) 

D I C H I A R A     ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) 

-  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’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 decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159” (antimafia). 

Il sottoscritto è 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 D.P.R. 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  ____________________________ 
 (allegare la fotocopia del doc. di identità)



 

ALLEGATO B1 

DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE TECNICO, DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE, DEI SINDACI, DEI 
SOGGETTI CHE SVOLGONO COMPITI DI VIGILANZA, E DEL SOCIO DI MAGGIORANZA PER LE SOCIETÀ DI 
CAPITALI CON UN NUMERO DI SOCI PARI O INFERIORE A 4  [indicate all'art. 85, cc. 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011] 

 

 

Cognome ___________________________ Nome ________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso:   M     F  

Luogo di nascita:  Stato _________ Provincia _________ Comune  ___________________________________ 

Residenza: Provincia  _______________________ Comune ___________________________________ 

 Via o .... _______________________________________ n. ___________ C.A.P. _________ 

in qualità di _____________________________________________ della società (indicare la carica posseduta) 

D I C H I A R A     ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) 

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159” (antimafia). 

Il sottoscritto è 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 D.P.R. 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____________________________ 
 (allegare la fotocopia del doc. di identità) 

 

 

Cognome ___________________________ Nome ________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso:   M     F  

Luogo di nascita:  Stato _________ Provincia _________ Comune  ___________________________________ 

Residenza: Provincia  _______________________ Comune ___________________________________ 

 Via o .... _______________________________________ n. ___________ C.A.P. _________ 

in qualità di _____________________________________________ della società (indicare la carica posseduta) 

D I C H I A R A     ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) 

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159” (antimafia). 

Il sottoscritto è 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 D.P.R. 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 ___________________________ 

 (allegare la fotocopia del doc. di identità) 


