




























                   

   marca da bollo         Spett.le Comune di Policoro 
      da € 16,00                                                                                                 Servizio SUAP – A.PP.  
                                     75025 Policoro (MT)  
                                                                                                                          fax 0835 972114 

protocollo@pec.policoro.gov.it 
 

 Consegna a mani 

 Invio con posta ordinaria 

 Spedizione a mezzo raccomandata 

 Trasmissione a mezzo fax  

 Inoltro mediante @ mail/p.e.c.                                                                                                   
 
 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.20 POSTEGGI NELL’AMBITO DELLA 

RASSEGNA DENOMINATA FIERA-MERCATO DI NATALE E DELL’EPIFANIA – PERIODO 8 
DICEMBRE – 6 GENNAIO TRIENNIO 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. 

 
 

QUADRO “A”  
(barrare le casistiche che ricorrono) 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________, nat_ a 
___________________________________ (_______________) il _______________ e residente a 
____________________________ (____) in ____________________________________, cittadin_ 
______________________, in possesso di permesso di soggiorno n.______________ rilasciato il 
___________ da _________________ con validità ___________________, avente attribuito 
codice fiscale n. _____________________________, tel. ________________ - @ mail 
____________________________, nella sua qualità di: 
 

 Persona fisica che intende intraprendere l’attività di commercio su aree pubbliche 

 Artista/Creativo che realizza opere ed oggetti vari pertinenti le Festività Natalizie 

 Titolare ditta individuale denominata ___________________________________________ 
partita i.v.a. ________________________, avente per oggetto attività commerciale già 
iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE 

 Titolare ditta individuale denominata ___________________________________________ 
partita i.v.a. ________________________, avente per oggetto attività artigianale già 
iscritta all’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 

 Legale rappresentante della società/cooperativa denominata ________________________ 
__________________________________________________________________________ 
avente sede legale a ________________________/_______ in ______________________, 
n._________ - c.f./partita i.v.a. ____________________ avente per oggetto l’attività di 
__________________________________________________________________________, 
 

 
avendo preso visione del bando pubblicato da codesto Comune in merito all’oggetto, 
 

CHIEDE 

di poter partecipare alle relative procedure selettive per:  



 l’assegnazione triennale del posteggio di seguito indicato in corrispondenza dell’opzione 
esercitata; 

 
 
QUADRO “B”  

(barrare le casistiche che ricorrono) 

 

 riservandosi di presentare al SUAP comunale la SCIA telematica di inizio attività di 
commercio su aree pubbliche mediante posteggio di cui all’art.28, comma 1, lettera a) del 
d. l.vo n.114/1998 per la vendita degli articoli opzionati, in caso di aggiudicazione del 
posteggio; 

 la contestuale attestazione che la vendita su aree pubbliche degli articoli opzionati svolta 
da artigiani iscritti al relativo Albo Provinciale non necessita di autorizzazione 
commerciale, in quanto costituisce facoltà consentita dall’art.12, comma 6 della l.r. 
Basilicata n.29/2015; 

 la contestuale attestazione che la vendita su aree pubbliche degli articoli opzionati svolta 
da artista/creativo non necessita di autorizzazione commerciale, in quanto costituisce 
facoltà liberamente consentita dall’art.4, comma 2, lettera h) del d. l.vo n.114/1998; 

 

 
 
 

QUADRO “C” 
 contrassegnare con una X il riquadro posto in corrispondenza dell’opzione di interesse 
 può essere contrassegnata una sola opzione 

opzione 
esercitata 

ampiezza destinazione merceologica categoria operatore 

 
mq.9 

somministrazione di alimenti e bevande tipici delle 
festività natalizie                            (settore alimentare) 

commerciale 

 
mq.9 

vendita di frutta secca e caldarroste  
(settore alimentare) 

commerciale 

 mq.9 vendita di dolciumi                        (settore alimentare) commerciale 
 mq.9 vendita di dolciumi                        (settore alimentare) operatore artigianale 
 

mq.9 
vendita di giocattoli, palloncini, prodotti pirici di 
libera vendita                         (settore non alimentare) 

commerciale 

 mq.9 vendita  di libri                       (settore non alimentare) commerciale 
 

mq.9 
vendita articoli e prodotti inerenti le Festività del 
Santo Natale e dell’Epifania (settore non alimentare) 

commerciale 

 
mq.9 

vendita articoli e prodotti inerenti le Festività del 
Santo Natale e dell’Epifania (settore non alimentare) 

operatore artigianale 

 
mq.9 

vendita di opere di pittura, scultura, grafica ed altre 
espressioni della creatività e dell’ingegno  

(settore non alimentare) 
artista/creativo 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci ex art.76 del D.P.R. N.445/2000,  
 

DICHIARA 
 
 



 
 
 

QUADRO “D” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(barrare le casistiche che ricorrono) 
 di aver preso visione del bando in argomento e di accettarne integralmente il contenuto; 

 di essere in possesso dei requisiti personali previsti dall’art.71, commi 1 e 2 del d. l.vo 
n.59/2010; 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
di cui all’art. 67 del D. L.vo 06.09.2011, n. 159 (normativa antimafia). 

 (solo se si concorre per il settore commercio/somministrazione alimenti) di essere in 
possesso dei requisiti professionali previsti dall’art.71, comma 6 del d. l.vo n.59/2010, per 
la manipolazione di sostanze alimentari, comprovati da ____________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

 (solo per gli enti collettivi) che la società rappresentata non si trova in stato di fallimento, 
liquidazione coatta, concordato preventivo o consimili procedure concorsuali dirette a 
dichiarare lo stato di insolvenza; 

 (solo per gli enti collettivi) che la società rappresentata si compone dei soggetti di seguito 
generalizzati, tenuti individualmente a rendere la/e unita/e dichiarazione/i di cui ai punti 2 
e 3. ai sensi dell’art.2, comma 3 del D.P.R. n.252/1998; 

cognome e nome data di nascita luogo di nascita codice fiscale 

________________ 
 

   

________________ 
 

   

________________ 
 

   

________________ 
 

   

________________ 
 

   

 di essere assegnatario dei seguenti posteggi presso i Comuni d’Italia (compreso il Comune 
di Policoro/MT): 
 Comune di _______________ posteggio a cadenza giornaliera/settimanale/ 

mensile/annuale per una durata complessiva di gg._____ nell’arco di un anno solare, 
 Comune di _____________________ posteggio a cadenza giornaliera/settimanale/ 

mensile/annuale per una durata complessiva di gg._____ nell’arco di un anno solare, 
 Comune di _____________________ posteggio a cadenza giornaliera/settimanale/ 

mensile/annuale per una durata complessiva di gg._____ nell’arco di un anno solare, 
 Comune di _____________________ posteggio a cadenza giornaliera/settimanale/ 

mensile/annuale per una durata complessiva di gg._____ nell’arco di un anno solare, 
 Comune di _____________________ posteggio a cadenza giornaliera/settimanale/ 

mensile/annuale per una durata complessiva di gg._____ nell’arco di un anno solare, 
 Comune di _____________________ posteggio a cadenza giornaliera/settimanale/ 

mensile/annuale per una durata complessiva di gg._____ nell’arco di un anno solare, 
 Comune di _____________________ posteggio a cadenza giornaliera/settimanale/ 

mensile/annuale per una durata complessiva di gg._____ nell’arco di un anno solare; 
 



 
 

QUADRO “E” 
(barrare le casistiche che ricorrono) 

 

 che la ditta individuale/società/cooperativa rappresentata non/risulta iscritta dal 
______________ al n.___________________________ del  R.I./ALBO ARTIGIANI tenuto 
presso la C.C.I.A.A. di _________________________ per l’attività di __________________ 
_________________________________________________________________________; 

 di vantare la seguente anzianità di presenza presso la rassegna mercatale di che trattasi: 
 anno ______________ n. _______ gg. documentati da ______________________ 

_________________________________________________________________________, 
 anno ______________ n. _______ gg. documentati da ______________________ 

_________________________________________________________________________,  
 anno ______________ n. _______ gg. documentati da ______________________ 

_________________________________________________________________________,  
 anno ______________ n. _______ gg. documentati da ______________________ 

_________________________________________________________________________,  
 anno ______________ n. _______ gg. documentati da ______________________ 

_________________________________________________________________________; 
 

 
DICHIARA, inoltre, 

 di essere consapevole che in caso di aggiudicazione dovrà essere presentata al SUAP 
comunale la SCIA telematica di inizio attività di vendita su aree pubbliche mediante 
posteggio (solo per gli operatori commerciali); 

 di essere consapevole che in caso di aggiudicazione occorrerà preliminarmente assolvere 
alle formalità previste dall’art.4 del Reg.to CE n.852/2004 per la preparazione/vendita di 
sostanze alimentari (solo se si partecipa per i settori alimentari); 

 di essere consapevole che la mancata o incompleta compilazione dei QUADRI A, B, C, D, E 
comporta l’irricevibilità della domanda; 

 che le suddette dichiarazioni sono rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal codice penale e dalle 
disposizioni vigenti in materia e richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000. 
 

Il/la sottoscritt__ dichiara inoltre di essere informat__, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

ALLEGATI: 
 Copia proprio documento di identità in corso di validità; 

 In caso di cittadino extracomunitario: copia permesso di soggiorno; 

 Documentazione comprovante il possesso di n.____ presenze nella rassegna mercatale di che trattasi  

 Documentazione comprovante l’anzianità di esperienza maturata nel campo artistico/creativo (artisti – 
creativi) 

 N.____ dichiarazioni requisiti personali rese da soci/amministratori 

 Altro ____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Luogo ___________________, data ________________                                    firma 
 



                                                                                                                                          ______________________________ 

 
 
 

DICHIARAZIONE RESA DAI COMPONENTI DI SOCIETA’ O COOPERATIVE INDIVIDUATI DALL’ART.2, 
COMMA 3 DEL D.P.R. N.252/1998 

 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________, nat_ a 

___________________________________ (_______________) il _______________ e residente a 

____________________________ (____) in ____________________________________, cittadin_ 

______________________, in possesso di permesso di soggiorno n.______________ rilasciato il 

___________ da _________________ con validità ___________________, avente attribuito 

codice fiscale n. _____________________________, tel. ________________ - @ mail 

____________________________, nella sua qualità di: 

 Amministratore; 

 Socio di s.n.c.; 

 Altro (specificare) ___________________________________________________________ 

della società/cooperativa denominata _________________________________________________ 

avente sede legale a ________________________/_______ in ______________________, 

n._________ - c.f./partita i.v.a. ____________________  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

-  Di essere in possesso dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 71 D. Lvo n. 59/2010; 
- Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D. Lvo 06.09.2011, n. 159 (antimafia). 
- che le suddette dichiarazioni sono rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal codice penale e dalle 
disposizioni vigenti in materia e richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000. 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice 
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Data ______________                                                                 Firma ___________________________ 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e deve essere corredata da copia integrale di  un 
documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione. L’Amministrazione si riserva di 
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso 
di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 




