ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C
DOMANDA DI CONCESSIONE IN CONVENZIONE DI AREE VERDI
AL COMUNE DI SIDERNO
SETTORE 5 ”POLITICHE DEL TERRITORIO”
Piazza V. Veneto
89048 SIDERNO (RC)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2
POSTEGGI FUORI MERCATO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO STAGIONALE NEL
SETTORE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN SPAZI DESTINATI A
VERDE PUBBLICO

Cognome________________________________Nome___________________________________
Data di nascita_______/________/____________Luogo di nascita___________________(Prov.___)
Cittadinanza_______________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Permesso di soggiorno n.___________del______/______/______valido fino al _____/_____/_______
Sesso M. F. Residenza Comune di_________________________CAP_______________________
(Prov. _________) Via/Loc.______________________________________n.____________________
Telefono________________, cellulare _____________________________pec___________________
In qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art.
5 della L. 287/19911,
[ ] Titolare dell’omonima impresa individuale:
con sede legale nel Comune di __________________________ Provincia_______________________________
Via/Loc. ________________________________________n._______________CAP ________________________
Telefono________________________________pec___________________________________________________
N. di iscrizione al Registro Imprese _____________________.del……/……./…….. CCIAA di ………………

[ ] Legale rappresentante della Società:
[ ] Procuratore, abilitato con atto redatto presso lo studio notarile di

, repertorio
n° del
e registrato a _____________il C.F_____________________________
Denominazione o Ragione Sociale_________________________con sede legale nel Comune di_________
1

A tal fine, si ricorda che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 287/1991:
a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21
per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi,
compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di
trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Provincia ___________________Via/Loc. _______________________________n.______________
CAP________________Telefono__________________N. di iscrizione al Registro Imprese_______
_______del_____/______/___C.C.I.A.A. di_______________
Recapito per l’inoltro della corrispondenza (da compilare se diverso dalla residenza/sede
legale):
Comune_______________________________Provincia____________________________________
Via/Loc______________________________n_______ CAP_________________________________
CHIEDE
Di concorrere per l’assegnazione, in convenzione, della seguente area verde sita
in_____________________________( specificare una sola delle aree da individuare tra gli allegati
A e B) per l’installazione di chioschi e/o altre strutture similari finalizzate allo svolgimento delle
seguenti attività:
- somministrazione di alimenti e bevande
C H I E D E ,inoltre,
che gli/le venga contestualmente rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio del commercio nel settore
della somministrazione alimentare previo esperimento degli accertamenti igienico-sanitari.
A tale fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse
alla produzione di dichiarazioni false, punite ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera:
DICHIARA
che l’ anzianità di presenza nella categoria delle attività stagionali maturata alla data del bando in
capo al soggetto richiedente (documentata attraverso autorizzazioni pregresse, ricevute pagamento
TOSAP/COSAP etc.) è di stagionalità maturate dal________al________nel Comune
di______________________________________________________________________________
- che l’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese è di anni________ / frazioni superiori a mesi 6;
- di avere la titolarità di nr.
autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010

dettagliatamente descritti nel bando, del quale si è presa visione;
- che non sussistano, nei propri confronti, e nei confronti della società le cause di divieto,

decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 (codice antimafia);
- di non trovarsi in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs.

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo
decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 bis e 92 commi 2 e 3, del D.Lgs.
159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed alle informazioni antimafia;
- che gli altri soci/legali rappresentanti (nel caso di società) devono presentare la dichiarazione
relativa al possesso dei suddetti requisiti come da dichiarazione allegata, vedi All. D);
- in caso di cittadino extracomunitario: di essere in possesso di permesso di soggiorno per motivo____
nr.______________rilasciato da
valevole fino a _ ________________;

- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’art.71 del D.Lgs 59/2010,
così come di seguito indicato (barrare e compilare la casistica interessata)
[ ] Corso riconosciuto ( indicare espressamente l’ente presso il quale è stato svolto il corso, la durata

e le date di svolgimento):

[ ] Esperienza professionale ( indicare se in proprio, in qualità di dipendente, o in qualità di
coadiutore familiare ( coniuge dell’imprenditore, parente entro il terzo grado o affine entro il
secondo); indicare il soggetto presso il quale è stata svolta l’attività, il periodo di svolgimento:

[ ] Titolo di studio (indicare la tipologia del titolo ottenuto e la data del conseguimento):

[ ] Altro (titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia; iscrizione al REC etc.):

Oppure (per le società)
Il sottoscritto dichiara che il requisito professionale per attività di commercio di generi appartenenti al
settore alimentare/somministrazione di alimenti e bevande è posseduto dal medesimo legale
rappresentante, come sopra indicato, o dal preposto Sig.………………………………. nato a
……………………il ……………………………………., residente in .…………………….
Via……………………………. n…………………, C.F…………………………….., che presenta apposita
analoga dichiarazione. (Vedi All. E)

DICHIARA ALTRESI’
di
rispettare,
ai
fini
dell’occupazione
di
suolo
pubblico,
ubicato
in
via/viale/piazza/villa_____________________________ n. civico _________, le disposizioni del
Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento
sull’occupazione di suolo pubblico (del. C.C. nr 19 del 10.07.2017), dal Regolamento Recante norme
di Arredo Urbano (del. C.S. n. 154 del 06.05.2011) nonché dalle norme del Progetto Unitario
d’Ambito (15.11.2012);
- di fare salvi i diritti dei terzi;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285
(Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada (d.P.R. n. 495/1992);
- di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a
predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto
degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall’applicazione delle misure
straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a
quanto contenuto nel «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del
contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione».
- che per qualsiasi danno causato a persone e/o cose per effetto dell’ occupazione ne sarà direttamente
responsabile.

- di essere in posizione di regolarità tributaria nei confronti dell’ Ente consapevole che
l’eventuale accertamento di morosità comporta la decadenza automatica della presente richiesta
(contrassegnare obbligatoriamente con una X uno dei sottostanti campi):
□ SI ( nessuna morosità tributaria nei confronti dell’Ente)
□ SI ( è in corso la procedura di regolarizzazione della propria posizione debitoria e a tal fine
allego piano di rateazione o altro strumento previsto dal regolamento generale delle Entrate o
da quelli specifici dei tributi fornendo apposita attestazione)
□ NO
SI IMPEGNA
- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a
semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle
determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici
in sicurezza;
- ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle
Autorità competenti;
- all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari indicate nell’avviso e che si
intendono qui integralmente richiamate e tutte le altre prescrizioni contenute nell’atto di convenzione,
esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per danni arrecati a terzi durante
l’esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per
effetto della concessione.
- a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli
necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero
adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.
- alla manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio
periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali
concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro
necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia
dell’area verde.

- al termine della occupazione a ripristinare il suolo e lo stato originario dei luoghi a perfetta regola
d'arte;
- a sollevare l’ Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità verso gli utenti e terzi in ordine
a sinistri che potessero verificarsi in conseguenza, e comunque riconducibili direttamente o
indirettamente, alla predetta occupazione di suolo pubblico;
Infine, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.
Allega a pena di inammissibilità della domanda:

copia del documento d’identità valido ( del titolare o di tutti coloro che hanno la rappresentanza
legale, se trattasi di società, e dell’eventuale preposto);

copia del permesso o della carta di soggiorno non scaduti o copia del permesso di soggiorno
scaduto corredato da copia della documentazione relativa alla richiesta di rinnovo ( peri cittadini
extracomunitari);

certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali;

elaborati progettuali relativi alla realizzazione dei manufatti-dehors;

autocertificazioni antimafia di cui all’art. 85 Dlgs 159/2011 (vedi allegati);

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (“Privacy”); i dati richiesti saranno
trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia
di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità
istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita
manifestazione del consenso da parte dell’interessato. In ogni caso gli interessati potranno
esercitare i diritti riconosciuti dall’art.7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente
normativa.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e un eventuale rifiuto di rispondere comporterà
l’impossibilità di espletare la pratica di cui all’oggetto.

Data____________________

_________________________________
(firma del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO D
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI – SOCI )
– da sbarrare in caso negativo Il/La sottoscritto/a:
Nome ………………………………………………Cognome………………………………..………………
nato/a…………..…………………………………… Provincia .…………
il……………………………..
residente in…………………………………………Via/Loc. ……………………………………… n…..…
C.F………………………………. cittadinanza …………..…………………………………………………..
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della Legge 31maggio 1965, n. 575 (antimafia);
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non
veritiere o di falsità in atti o attestazioni, nonché delle sanzioni amministrative principali ed accessorie (art.76 del
D.P.R. n.445 del 28.12.2000).
Data…………………………………

Firma ………………………………..
(firma del socio o amministratore dichiarante)

Il/La sottoscritto/a:
Nome ………………………………………………Cognome…………………………………….….……….
nato/a…………..…………………………………… Provincia .…………
il………………………………
residente in…………………………………………Via/Loc. ……………………………………… n………
C.F………………………………. cittadinanza …………..…………………………………………………..
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della Legge 31maggio 1965, n. 575 (antimafia);
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non
veritiere o di falsità in atti o attestazioni, nonché delle sanzioni amministrative principali ed accessorie (art.76 del
D.P.R. n.445 del 28.12.2000).
Data…………………………………

Firma ………………………………..
(firma del socio o amministratore dichiarante)

Il/La sottoscritto/a:
Nome ………………………………………………Cognome…………………………………….…………
nato/a…………..…………………………………… Provincia .…………
il…………………………..…
residente in…………………………………………Via/Loc. ……………………………………… n….…
C.F………………………………. cittadinanza …………..………………………………………………....
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della Legge 31maggio 1965, n. 575 (antimafia);
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non
veritiere o di falsità in atti o attestazioni, nonché delle sanzioni amministrative principali ed accessorie (art.76 del
D.P.R. n.445 del 28.12.2000).
Data…………………………………

Firma ………………………………..
(firma del socio o amministratore dichiarante)

ALLEGATO E
REQUISITI SETTORE ALIMENTARE/ SOMMINISTRAZIONE – SOCIETA’
– da sbarrare in caso negativo Il sottoscritto/a
Cognome

Nome Data di nascita
cittadinanza Luogo
di
nascita
Provincia
Comune

:

Stato

Codice Fiscale:
Residenza : Provincia
Comune
Via/Piazza
n.
IN QUALITÀ DI PREPOSTO ALL’ATTIVITÀ COMMERCIALE IN OGGETTO
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000 e la decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
10 della Legge 31maggio 1965, n. 575 (antimafia);
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010.
Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per il commercio su aree pubbliche
settore alimentare/ somministrazione, ai sensi dell’arto 71 del D.lgs 59/2010 :
[ ] Corso riconosciuto ( indicare espressamente l’ente presso il quale è stato svolto il corso, la durata e le
date di svolgimento):

[ ] Esperienza professionale ( indicare se in proprio, in qualità di dipendente, o in qualità di coadiutore
familiare ( coniuge dell’imprenditore, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo); indicare il
soggetto presso il quale è stata svolta l’attività, il periodo di svolgimento e gli estremi di iscrizione all’INPS):

[ ] Titolo di studio (indicare la tipologia del titolo ottenuto e la data del conseguimento):
[ ] Altro (titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia; iscrizione al REC etc.):

lì
firma leggibile
______________

