Mod. 12

Al Sig. Sindaco
del Comune di
Castel Frentano

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA NEL MERCATO SETTIMANALE DEL
“MARTEDI”.

___I___ sottoscritt____ ___________________________________________________________________
nat___ a _____________________________________________ il ________________________________
residente in ____________________________________________________________________________
via ______________________________________________________________________ n. __________,
nella sua qualità di ________________________ dell’attività con sede in___________________________
CAP_____________ Via ________________________ n._________ codice fiscale n. _________________
partita IVA ______________________ tel. n. ________________________
Iscrizione al Registro delle Imprese n. ___________________ CCIAA di _____________ dal ____________
e-mail ____________________________________

DICHIARA
che

la presente comunicazione è finalizzata alla formazione delle graduatorie degli spuntisti per la

partecipazione nei posteggi temporaneamente non occupati, ai sensi della L. R. 135/99, nel seguente
mercato:

Comune di: Castel Frentano
Giorno di Mercato: Martedì
A TAL FINE DICHIARA
Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci
(art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000)

□ di essere titolare di autorizzazione n.__________
tipo: O A - O B -

O Prodotti Agricoli Propria Produzione

rilasciata dal Comune di____________________________ in data __________________
per la vendita su aree pubbliche dei prodotti appartenenti al settore merceologico:
O Alimentare - Tipologia _____________________
O Non Alimentare -

Tipologia ________________

Mod. 12
-

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 commi 1, 3, e 4 del D. Lgs. 26.03.2010
n. 59 e successive modifiche;

-

Di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 2, del D. Lgs. 26.03.2010
n. 59 (nel caso del settore alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande) e successive
modifiche.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011

-

Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67
della D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011.

La dichiarazione relativa ai requisiti morali riguarda la persona fisica o il legale rappresentante.
In caso di società ciascun socio dovrà dichiarare il possesso dei requisiti morali.

Allega:
1. Copia dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
2. copia del documento di identità in corso di validità.
3. eventuale dichiarazione possesso requisiti morali e antimafia dei soci, in caso di società.
4. nel caso di cittadini extracomunitari carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di
validità
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 75 D.P.R.
445/2000) e di essere a conoscenza che , ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la
non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base del dichiarazioni
non veritiere.

Data, ___________________
________________________________
firma

N.B. IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E
CORREDATO DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PRIMA DI ESSERE
CONSEGNATO
Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso il Comune di Castel Frentano con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al
procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento
impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere
positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio
ovvero della prestazione finale. Titolare del trattamento è Gabriele D’Angelo Sindaco pro-tempore del Comune di Castel Frentano, Corso
Roma n. 25 n.10, 66032 Castel Frentano, tel. 0872/55931 - 206.Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è il dr. Simone
Carmignani, Via Attilio Bandiera n. 13/A Civitavecchia (Roma), tel. 347/9315473, email: carmignaniconsulenza@gmail.com, pec:
simone.carmignani@pec.it, web: www.carmignaniconsulenza.comI dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a
organizzazioni internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla
validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e
detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo. Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono
stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a
organizzazioni internazionali. Tutte le informazioni relative alla privacy sono reperibili sulla home page del Comune di Castel Frentano,
nell’apposita sezione.

