(ALLEGATO B)

Al Comune di Castelmassa (RO)
Ufficio Commercio
PEC:comune.castelmassa@pec.it

COMUNICAZIONE ai fini del rinnovo di concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche e di vendita da parte di produttori agricoli, in scadenza il 31 dicembre 2020
Ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 181, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
77/2020, Linee guida MISE 25/11/2020 e DGR Emilia-Romagna 1835 del 7/12/2020

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente nel Comune di

CAP

indirizzo
Codice Fiscale

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa:

Denominazione/Ragione sociale
P. IVA
PEC

Codice Fiscale
tel/cell

con sede nel Comune di

CAP

indirizzo
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COMUNICA
Ai fini dell'Avviso Pubblico sul rinnovo della concessione di area pubblica per ulteriori 12 anni e
cioè fino al 31/12/2032 le seguenti informazioni.
E a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
di essere titolare delle sotto indicate concessioni:
- con riferimento al commercio su area pubblica in MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO
numero concessione/
protocollo/ data di
rilascio

attività esercitata
direttamente dalla
ditta titolare di
concessione

posteggio n.

attività data in affitto
d'azienda
a ....... (indicare
codice fiscale/P.IVA
azienda)

n. _____ / prot. ______
/del______________
n. _____ / prot. ______
/del______________
n. _____ / prot. ______
/del______________

- con riferimento al commercio su area pubblica in FIERA DI S. MARTINO
numero concessione/
protocollo/ data di
rilascio

attività esercitata
direttamente dalla
ditta titolare di
concessione

posteggio n.

n. _____ / prot. ______
/del______________
n. _____ / prot. ______
/del______________
n. _____ / prot. ______
/del______________
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attività data in affitto
d'azienda
a ....... (indicare
codice fiscale/P.IVA
azienda)

- con riferimento al commercio su area pubblica in POSTEGGIO ISOLATO
numero
concessione/
protocollo/ data
di rilascio

ubicazione
posteggio e giorno
di svolgimento.

posteggio n.

attività
esercitata
direttamente
dalla ditta
titolare di
concessione

attività data in
affitto
d'azienda
a....... (indicare
codice
fiscale/P.IVA
azienda)

n. _______ /
prot._______/
del_______
n. _______ /
prot._______/
del_______
n. _______ /
prot._______/
del_______
requisiti morali e antimafia
□ di essere in possesso dei requisiti previsti dall' art. 71, commi da 1 a 5 del Dlgs n. 59/2010 indicati
nelle linee guida del MISE, recepite con DGR Veneto n° 1704/2020;
□ che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 commi 1, lett. da a) a g), da 2 a 7 e 8 e 76, comma 8 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (Codice delle
Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13/08/2010, n. 136)”;
□ di essere a conoscenza che i requisiti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti
indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;

requisiti professionali (in caso di attività di commercio alimentare e/o di somministrazione di
alimenti e bevande) previsti dall'art. 71, commi 6 e 6bis del Dlgs n. 59/2010 indicati nelle linee guida
del MISE, recepite con DGR Veneto n° 1704/2020 sono posseduti:
□ dallo stesso titolare di concessione;
□ dal soggetto preposto sig. ____________________________ (CF ________________________)
il soggetto in possesso dei requisiti deve inoltre compilare la dichiarazione di cui all’Allegato C;

dichiarazioni riguardanti la propria posizione in Camera di Commercio
□ di essere in regola con l’iscrizione
□ di non essere in regola con l’iscrizione in Camera di Commercio in quanto rientrante nelle casistiche
di cui al punto 4 delle Linee Guida MISE ed in particolare (contrassegnare la casistica):
a. □ malattia di cui si allega il certificato
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b. □ stato di gravidanza o puerperio
c. □ assistenza ai figli minori con handicap grave
d. □ successione morti causa
impegnandosi entro 15 giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso ad effettuare l’iscrizione in
CCIAA ed a comunicarlo al Comune di Castelmassa tramite PEC.
□ di non essere in regola con l’iscrizione in Camera di Commercio in quanto rientranti nelle casistiche
di cui al punto 5 delle Linee Guida MISE, ma si impegna a reiscriversi alla Camera di Commercio
entro e non oltre il 29 giugno 2022. Consapevole che a partire dal 30 giugno 2022 se da controlli
risulterà esito negativo il titolo non verrà rinnovato.

dichiarazioni riguardanti il DURC
□ di avere il DURC in regola
□ di non avere il DURC in regola, ma si impegna a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il
29 giugno 2022. Consapevole che a partire dal 30 giugno 2022 se da controlli risulterà esito negativo
il titolo non verrà rinnovato.

Data

Firma

La presente comunicazione qualora non sia firmata digitalmente dal dichiarante o dal delegato cui lo stesso
ha conferito apposita procura alla sottoscrizione digitale, e quindi in caso di firma autografa dovrà essere
corredata da copia di documento di identità in corso di validità del titolare.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

La informiamo che:
a) i dati da Lei forniti saranno trattati dal Comune di Castelmassa, esclusivamente per le finalità
previste dalla presente procedura;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe
comportare l’esclusione della domanda di partecipazione;
d) i dati potranno essere diffusi sul sito internet dell’Amministrazione comunale per ragioni di pubblicità
circa gli esiti finali delle procedure di selezione; tali dati potranno inoltre essere comunicati ad ogni
soggetto che abbia interesse e che ne faccia richiesta ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
e) il titolare del trattamento è il Comune di Castelmassa al quale è presentata richiesta di
partecipazione;
f) il Responsabile del trattamento è il Dott. Osti Michelangelo, Responsabile del Servizio Economico
Finanziario;
g) in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il sottoscritto dichiarante
ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente
modulo al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa.
Letto, confermato e sottoscritto
Data
Firm a
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