
 

 

 
 
Marca da bollo 
 
 
 

 

 
 
 Al Sig. Sindaco del Comune di Pozzuoli 

Via Tito Livio, 4 
80078 Poozzuoli 
 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 
L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO STAGIONALE PER LA VENDITA DI 
ANGURIE/FRUTTA DI STAGIONE 
 
 

Il sottoscritto __________________________  

nato a ____________________ il __________________ nazionalità________________ 

residente in ______________ Via ____________________ n. _____  

Codice Fiscale _________________ Partita lva___________________________  

Numero iscrizione al Registro lmprese ____________________ del ______________ presso la 

CCIAA di ____________________ (se già iscritto) 

Telefono __________________  

Casella PEC ______________________________  

nella sua qualità di:  

� titolare della omonima ditta individuale legale  

� rappresentante della società ________________________ avente sede 

__________________________________ CF/P.IVA ____________________ Nr. di 

iscrizione al Registro lmprese commercio __________________ 

CHIEDE DI 

essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di 

posteggio per la vendita stagionale di angurie/frutta di stagione indetta da codesto comune 

con avviso del ____________ , indicando in ordine decrescente la propria preferenza per i 

seguenti posteggi disponibili: 

(per ogni sito, indicare la preferenza da 1 a 7) 

������� Via Raimondo Annecchino (altezza ex Macello Comunale) 

������� Via Campana (altezza ex distributore carburanti FINA) 

������� Via Campana (altezza METRO) 

������� Via Montenuovo Licola Patria (altezza impianto di depurazione) 

������� Via Monterusciello incrocio Via Montenuovo Licola Patria (altezza 

gommista) 

������� Via Montenuovo Licola Patria (altezza prefabbricato della Protezione 

Civile) 



 

 

������� Via Antonio de Curtis (altezza Caserma dei VV.FF.) 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole 

delle responsabilità, anche penali, derivanti dalle dichiarazioni false o mendaci 

DICHIARA, 

a pena di inammissibilità della domanda:  

• di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e 

regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste 

dal d.lgs. 159/2011, articolo 67;  

• solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali 

prescritti dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono 

cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67:  

legale rappresentante: _________________________________________ 

socio: ______________________________________________________  

preposto:____________________________________________________  

altro: _______________________________________________________  

• di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio 

del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e 

bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da _________________________ in qualità 

di:  

� Titolare della ditta individuale  

� Legale rappresentante della società  

� Preposto della ditta individuale o società  

� Altro  

• di non avere situazioni di morosità nei confronti del Comune di Pozzuoli, in particolare per i 

canoni di occupazione di suolo pubblico e TARI;  

• di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della 

procedura di selezione a norma del d.lgs. 196/2003.  

DICHIARA INFINE 

• di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;  

• di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui 

la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente 

Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;  

• di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di 

commercio su area pubblica.  

• di impegnarsi, nel caso risulti aggiudicatario di uno dei posteggi stagionali di cui all’avviso in 

parola, a presentare al SUAP di Pozzuoli: 

1. Richiesta di autorizzazione al commercio su posteggio (modello 3C della Regione 

Campania) 



 

 

2. modulo di notifica per gli stabilimenti soggetti a registrazione (Reg. (CE) 852/2004 e 

D.G.R.C. 318/2015 per la registrazione dell’ASL competente  

3. copia dell’iscrizione alla CCIAA per lo svolgimento di attività di commercio su area 

pubblica 

• di impegnarsi inoltre, nel caso risulti aggiudicatario di uno dei posteggi stagionali di cui 

all’avviso in parola, a dotarsi delle seguenti attrezzature: 
a) Contenitori per la raccolta differenziata; 
b) Bilancia ad orologio; 
c) Banchi-frigoriferi e attrezzature  conformi alle normative igienico-sanitarie; 

 

Data _________________       Firma ___________________ 

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:  

- copia documento di identità;  

- copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il 

permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo). 


