Bollo € 16,00

MODELLO ALLEGATO A
(da inoltrare esclusivamente tramite sportello telematico www.calabriasuap.it,)

Spett.le SUAP
Comune di Crotone
Oggetto: Festa patronale San Dionigi anno 2021 - Domanda di partecipazione al Bando
per l’assegnazione di concessioni temporanee dei posteggi
Il/La sottoscritto/a (COGNOME) _________________________________ (NOME) ________________________
nato/a _______________________________________ prov.(______) il ______________Stato ________________________
e residente a ______________________________________ in via ________________________________________________
codice Fiscale __________________________________ p.iva ________________________ tel ________________________
email ____________________________________________________________________________
PEC (posta elettronica certificata ) ____________________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione di un posteggio di mq 32 per la vendita di prodotti alimentari (dolciumi)
nell’ambito della “Festa patronale San Dionigi anno 2021” che si svolgerà nei giorni 9 e 10
ottobre 2021;
a tal fine
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle responsabilità penali
connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 76 dello
stesso D.P.R. e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera)
1. di essere titolare di ditta individuale o legale rappresentante della Società
denominata________________________________________________________________________________________
2. di essere imprenditore iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio
di _______________________________________N. _________________in data ____________________
3. di essere in possesso dell’autorizzazione alla vendita su area pubblica/SCIA, rilasciata dal
Comune di ________________________________________in data _____________________ n. ______________
4. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
5. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non
avere in corso alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che
nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c,
del D.lgs 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche
amministrazioni;
6. che a suo carico non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia);
7. di avere partecipato alle edizioni della Festa patronale San Dionigi negli
anni _______________________________________________ (saranno presi in considerazione
esclusivamente i cinque anni immediatamente precedenti la data fissata per la
manifestazione);
8. di essere in possesso di stand espositivo dotato di estintore, secondo la normativa
vigente in materia;
9. di essere in possesso del permesso/carta di soggiorno n.__________ o di altro idoneo
documento che consenta la permanenza sul territorio nazionale (per i soli cittadini extra

comunitari);
10. di essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC);
11. di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto;
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679, del D.lgs 101/2018
e del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
DICHIARA, ALTRESI` , DI ESSERE A CONOSCENZA
che l’insediamento nell’area assegnata, potrà avvenire partire dalle ore 22:00 del giorno 8 ottobre
2021 ﬁno alle ore 24:00 del giorno 10 ottobre 2021;
che è responsabilità esclusiva dell’operatore commerciale il rispetto e l’attuazione dei
protocolli anti Covid-19 previsti dalla normativa vigente in materia.

Data

FIRMA

Si allega obbligatoriamente:
1) copia del documento di identità in corso di validità ;
2) (solo per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno;
3) copia della SCIA/DIA/autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A(posto fisso) o B(itinerante);
4) registrazione sanitaria;
5) autocertificazione di essere in regola ai fini del pagamento della tassa sul suolo pubblico e di non aver ricevuto sanzioni per occupazione
abusiva di suolo pubblico o vendita di articoli diversi da quelle autorizzati o qualunque sanzione derivante dal mancato rispetto di norme e
regolamenti;
6) documentazione attestante le presenze effettive fatte registrare nella festa patronale di cui all’istanza ed intese come effettivo
esercizio dell’attività , prendendo in considerazione i cinque anni immediatamente precedenti la data fissata per la manifestazione.

MODELLO ALLEGATO B

Bollo € 16,00

(da inoltrare esclusivamente tramite sportello telematico www.calabriasuap.it,)

Spett.le SUAP
Comune di Crotone

Oggetto: Festa patronale San Dionigi anno 2021 - Domanda di partecipazione al Bando
per l’assegnazione di concessioni temporanee dei posteggi
Il/La sottoscritto/a (COGNOME) _________________________________ (NOME) ________________________
nato/a _______________________________________ prov.(______) il ______________Stato ________________________
e residente a ______________________________________ in via ________________________________________________
codice Fiscale __________________________________ p.iva ________________________ tel ________________________
email ____________________________________________________________________________
PEC (posta elettronica certificata ) ____________________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione di un posteggio di mq 32 per la per la somministrazione temporanea di
alimenti e bevande nell’ambito della “Festa patronale San Dionigi anno 2021” che si
svolgerà n e i giorni 9 e 10 ottobre 2021;
a tal fine
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle responsabilità penali
connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 76 dello
stesso D.P.R. e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera)
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
2) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non
avere in corso alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei
propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.lgs
231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche
amministrazioni;
3) che a suo carico non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia);
4) di avere partecipato alle edizioni della Festa patronale San Dionigi
negli
anni
(saranno presi in considerazione
esclusivamente i cinque anni immediatamente precedenti la data fissata per la manifestazione);
5) di essere in possesso di stand espositivo dotato di estintore, secondo la normativa vigente
in materia;
6) di essere in possesso del permesso/carta di soggiorno n.
_ o di altro idoneo
documento che consenta la permanenza sul territorio nazionale (per i soli cittadini extra
comunitari);
11) di essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC);
12) di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto;

13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679, del D.lgs 101/2018 e
del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
14) di inoltrare, contestualmente alla presente domanda, S.c.i.a. per somministrazione
temporanea di alimenti e bevande attraverso la piattaforma telematica CalabriaSUAP;
DICHIARA, ALTRESI` , DI ESSERE A CONOSCENZA
1) che l’insediamento nell’area assegnata, potrà avvenire partire dalle ore 22:00 del giorno 8
ottobre 2021 ﬁno alle ore 24:00 del giorno 10 ottobre 2021;
2) che è responsabilità esclusiva dell’operatore commerciale il rispetto e l’attuazione dei
protocolli anti Covid-19 previsti dalla normativa vigente in materia;
3) che la vendita riguarderà prodotti conservati secondo le indicazioni e le prescrizioni
previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, ed avverrà tramite idoneo
personale;
4) che tale attività di vendita temporanea verrà salvaguardata dai pericoli di inquinamento
per gli alimenti dovuti a traffico veicolare, polveri, esalazioni dannose e maleodoranti
(inquinamento atmosferico- ambientale) e dal pericolo di intrusione di topi e insetti;
5) che l'esposizione degli alimenti non preconfezionati, avverrà tramite appositi contenitori
apribili solo dal personale addetto.
Data

FIRMA

Si allega obbligatoriamente:
1) copia del documento di identità in corso di validità ;
2) (solo per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno;
3) Modulo Suap E11.03;
4) registrazione sanitaria o notifica ai fini della registrazione sanitaria;
5)autocertificazione di essere in regola ai fini del pagamento della tassa sul suolo pubblico e di non aver ricevuto sanzioni per occupazione
abusiva di suolo pubblico o vendita di articoli diversi da quelle autorizzati o qualunque sanzione derivante dal mancato rispetto di norme
e regolamenti;
6) documentazione attestante le presenze effettive fatte registrare nella festa patronale di cui all’istanza ed intese come effettivo
esercizio dell’attività , prendendo in considerazione i cinque anni immediatamente precedenti la data fissata per la manifestazione.

