
 

                    
  

     Comune di Imperia                       Al Sindaco  del Comune
                                            di Imperia

Ufficio  Attività  Commerciali

Domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione di posteggio al
“Mercato agricolo Gli orti di Imperia” 

Il sottoscritto
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________

Codice fiscale   ___________________________________________________

Data di nascita ________________________ Luogo di nascita: Comune_____________________________
    
Residenza: Comune __________________________

in via / piazza ______________________________________________________ n° __________

in qualità di 

□ Titolare dell'omonima impresa individuale

□  Legale rappresentante della società /azienda: 
Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________________

con sede nel Comune di  ________________________________ Provincia __________________________

in via / piazza _________________________________________ n° _________ C.A.P. _________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione del “Mercato agricolo Gli orti di Imperia” che si svolgerà nel
rione di Porto Maurizio in Via XX Settembre a far data dal mese di  aprile  2016, con l'installazione di un
banco per la vendita dei seguenti prodotti coltivati / trasformati:
1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

e che il Fondo di provenienza dei prodotti è situato nel Comune di __________________________________

   MARCA

DA BOLLO

    €16,00 



DICHIARA

□ di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 
32 del 13/06/2014 e il Bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi;

□ di essere imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritto nel Registro delle Imprese
tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________________ al n. ____________________;

□ di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D. lgs. 18/5/2001 n. 228 e che, nei propri 
confronti,  non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 
6/9/2011 n. 159;

□ che presenterà in caso di vendita di prodotti alimentari notifica sanitaria alla competente ASL  1  
IMPERIESE;

□ altro (specificare)    _________________________________________________________________

Consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni  false, punite dall'art. 76
del  d.p.r.  N,.  445/2000  e  dalla  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ALLEGA ALLA PRESENTE:

✔ Copia documento d'identità in corso di validità;

✔ Autocertificazione relativa ai prodotti posti in vendita (obbligatoria)

✔ Altro (specificare) _______________________________________________________________

Il sottoscritto comunica  le seguenti  coordinate alle quali l'Ufficio dovrà fare riferimento per  eventuali
comunicazioni:

______________________________________@______________________________________

Telefono _________________________________ Fax ______________________________

Imperia , lì _______________________

FIRMA

_____________________________________

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell'ambito dei relativi procedimenti,
conservati agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini del Regolamento Comunale di accesso agli atti e alle informazioni
e per la tutela dei dati personali.



AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ___________________________  ________________________________

nato a ________________________ il ____________________________

Cittadinanza ____________________________________

e residente nel Comune di __________________________________ Prov. __________

Via/Piazza _________________________________________ n. ________________

Consapevole che le dichiarazioni  e le  attestazioni  false,  relative all'esistenza dei  requisiti  e dei  presupposti  per lo
svolgimento dell'attività, comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la
reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90.

D I C H I A R A 
che tutti i prodotti posti in vendita in occasione del “Mercato agricolo” rione di  Porto Maurizio in
Via  XX  Settembre  sono  di  produzione esclusiva  della  propria  azienda    o  dall'azienda dei  soci
imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, sita nel
Comune di _______________________ Prov. (__) Via/Località _____________________________
che effettua la seguente attività (breve descrizione)______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e che potranno essere posti in vendita (indicarne la relativa stagionalità) i seguenti prodotti: 

PRODOTTO STAGIONALITA'

_________________________________, lì __________________________________
FIRMA*

___________________________________
*Il  D.P.R. n. 445/2000 prevede che la firma nella domanda non vada autenticata quando è sottoscritta davanti al  dipendente
addetto o quando è presentata insieme alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore .

RISERVATO ALL'UFFICIO
Estremi del documento d'identità __________________________________________________ data _____________________

firma
____________________________


