
Allegato A

AL Responsabile del SUAP 
Settore VIII
Comune di Porto Cesareo

Il  sottoscritto _________________________________nato a _______________________  provincia 

__________________, il ___________________ residente a ________________________

in via _____________________________ n° _______, in qualità di:

oTitolare dell’omonima impresa individuale

oLegale rappresentante della società denominata ___________________________________,

iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di __________________________

in data ______________________ con il n° ______________________.

C H I E D E

DI  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  FINALIZZATA  ALL’ASSEGNAZIONE  IN  VIA 
TRANSITORIA,  DEI  POSTEGGI  LIBERI  FUORI  MERCATO  NEL  CENTRO  URBANO,  TORRE 
LAPILLO  E  AREA  LITORANEA  PER  L’ESERCIZIO  DELL’ATTIVITA’  DI  VENDITA  E/O 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER I SEGUENTI STALLI:

1. POSTEGGIO AREA ______________________N.…........................PERIODO………………
2. POSTEGGIO  AREA _____________________ N.…….........……..….PERIODO………………
3. POSTEGGIO AREA ______________________N.…………………......PERIODO………………

A TAL FINE 

DICHIARA:

• che non risultano pendenze con il Comune di Porto Cesareo in materia di COSAP – TARI –  
SANZIONI;

• che ha una anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese di anni ____________ in quanto 
iscritto nel Registro esercenti il Commercio presso la C.C.I.A.A. di _________________ con 
il n° ___________________  n. REA ______________; 

1. che in relazione al  1° posteggio scelto ha una anzianità di n° __________ anni/stagioni;

2. che in relazione al  1° posteggio scelto ha una anzianità di n° __________ anni/stagioni;

3. che in relazione al  1° posteggio scelto ha una anzianità di n° __________ anni/stagioni;

All’uopo 

BOLLO 
16,00



DICHIARA ALTRESI':

o Di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  accesso  e  di  esercizio  delle  attività  commerciali 
previsti dall’art. 71 del D. L.vo n. 59/2010;

o Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale richiesti dalla legge per l’esercizio del  
commercio  su  aree  pubbliche  per  il  rilascio  di  eventuali  provvedimenti  concessori 
demaniali, ove il posteggio richiesto sia allocato in area demaniale marittima;

o Di accettare la disciplina regolamentare per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di 
cui alla normativa nazionale e regionale, nonché al regolamento comunale approvato con 
delibera n. 43/2003:

o di essere a conoscenza che il  Comune redigerà la graduatoria, all’esito della verifica di 
ammissibilità  delle  domande  e  dell’attribuzione  del  relativo  punteggio  per  ciascun 
partecipante, procedendo all’assegnazione dei posteggi seguendo la numerazione prevista 
dall’avviso  pubblico  e  dalle  planimetrie  agli  atti  dell’Ufficio  secondo  l’ordine  della 
graduatoria, senza alcuna possibilità di scelta del posteggio da parte dei richiedenti.

o Di  essere a  conoscenza che il  Comune potrà  revocare il  predetto bando per motivi  di 
pubblico interesse e potrà revocare le rilasciande autorizzazioni in caso di uso difforme;

o di essere perfettamente a conoscenza delle norme Nazionali,  Regionali  e Comunali che 
regolano l’utilizzo dei posteggi nell’area demaniale e, che, il rilascio dell’autorizzazione 
per  l’occupazione  del  posteggio  potrà  essere  conseguita  esclusivamente  previa 
acquisizione dei  necessari  atti  di  assenso e/o autorizzazioni  da rilasciarsi  da parte del  
competente ufficio demaniale comunale;

o di  aver  prestato  la  propria  opera  presso  imprese  esercenti  l’attività  di  vendita,  nome 
impresa _______________________________, sede ______________________, quale:
- dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS dal _______ al _________ 
- collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS dal _______ al ________

o essere  in  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria  superiore  o  di  laurea,  anche 
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso 
di  studi  siano  previste  materie  attinenti  al  commercio,  alla  preparazione  o  alla 
somministrazione degli alimenti.

o Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative all'avviso pubblico al seguente indirizzo 
di  residenza  _________________________________oppure  alla  seguente  PEC/mail 
_________________________________________________;

L’operatore economico dichiara di  accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico,  ed,  in 
particolare, che:

1. non potranno essere assegnatari di posteggio coloro che hanno pendenze in materia 
di COSAP – TARI – SANZIONI.

2. non potranno risultare assegnatari di posteggio sulle aree pubbliche del territorio 
comunale  coloro  che  risultino  essere  già  assegnatari  di  altro  posteggio  fuori 
mercato sul medesimo territorio comunale;

3. gli  operatori  economici  che  risulteranno  assegnatari  all’esito  della  procedura, 
dovranno provvedere, a propria cura e spese, all'allaccio alla rete pubblica per la 
fornitura di energia elettrica, nel rispetto del decoro urbano e della sicurezza degli 
utenti e consumatori;

4. nel caso di mancato ritiro dell’autorizzazione ad occupare il posteggio nel termine 
di  giorni  7  dalla  pubblicazione  della  graduatoria,  l’operatore  sarà  dichiarato 
automaticamente decaduto dal diritto di assegnazione sul medesimo posteggio;

Si allega alla presente domanda:
1. Visura C.C.I.A.A.  non antecedente  a  60 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dell’Albo del 

presente avviso.



2. Documentazione comprovante l’anzianità di presenza effettiva maturata nell’ambito dei 
posteggi richiesti (autorizzazioni, atti di assenso e/o equipollenti).

3. Autocertificazione di assenza di pendenze nei confronti del Comune di Porto Cesareo nel  
pagamento dei canoni comunali per l'occupazione di suolo pubblico.

4. Documento di identità dell’istante persona fisica o, in caso di società, del rappresentante 
legale. 

5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, inerente il possesso dei requisiti 
morali richiesti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e, ove la domanda verta su 
posteggi  allocati  su  aree  demaniali,  la  dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  morali  
minimi per il rilascio delle concessioni demaniali marittime.

6. Permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari.
Solo per le società:

- che  i  requisiti  professionali  sono  posseduti  dal  Sig………………….........…………….che  ha 
compilato la dichiarazione di cui al presente allegato A.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano  
l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000 n° 44
Lì, ____________________________

In fede


