DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI RILASCIO
AUTORIZZAZIONE DI TIPO “A” e ASSEGNAZIONE di RELATIVA CONCESSIONE
DI POSTEGGIO SUL MERCATO DEL MERCOLEDI’ DI PIAZZA VITTORIO
VENETO - SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E MISTO
Da presentare entro il 12/12/2020

Marca da Bollo
€ 16,00

ALLEGATO 3
AL COMUNE DI PINEROLO
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto ___________________________ nato a _________________________ il ____/____/____
Nazionalità _____________________________ residente in ______________________________________
Via _____________________________ n. _____ c.a.p. _______ C.F. _____________________________
Cell.______________________. Email ___________________________________________________
in qualità di:
 titolare dell’omonima ditta individuale
avente sede legale in ___________________________ (___) via _________________________ n. ______
c.a.p.________ P.IVA ____________________________ telefono _______________________________
indirizzo PEC _________________________________________
Impresa individuale iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di ________________ al n____________
in data ____________ ;
Indicare recapito per ricevere la corrispondenza se diverso dalla PEC _______________________________
_______________________________________________________________________________________
 già operante nel settore del commercio su area pubblica dalla data del ___/____/______ come si evince
dalla visura camerale dell’impresa;
Oppure
 non ancora operante nel settore del commercio su area pubblica ed interessato all’avvio del’attività
 legale rappresentante della società ______________________________________________________
avente sede legale in ___________________________ (___) via _________________________ n. ______
cap. ___________ C.F. ________________________ P.IVA ______________________ tel ____________
indirizzo PEC ___________________________________________________________________________
Società iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di __________________________ al n____________
Indicare recapito per ricevere la corrispondenza se diverso dalla PEC _______________________________
_______________________________________________________________________________________
 già operante nel settore del commercio su area pubblica dalla data del ____________________ come si
evince dalla visura camerale dell’impresa;
Oppure
 non ancora operante nel settore del commercio su area pubblica ed interessato all’avvio del’’attività
 persona fisica interessata all’avvio del’’attività al commercio su area pubblica

CHIEDE
Di partecipare alla procedura per l’assegnazione del posteggio:

barrare le voci prescelte
AREA
SVOLGIMENTO
Piazza Vittorio Veneto

TIPOLOGIA

mercato

GIORNO

MERCOLEDÌ

SETTORE MERCEOLOGICO
 Alimentare
 Carne/Pesce
 Non Alimentare
 Misto

DICHIARA
1) di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e che in caso di
società è stata compilata la dichiarazione - allegato A);
2) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articolo 1 e 2 della Legge n. 136/2010”;
3) che concorrendo per un posteggio nel settore alimentare o carne e pese o misto i requisiti professionali di
cui all’art. 71 comma 6, del D.Lgs. 59/2010:
 sono da me posseduti nella qualità di titolare (si procede pertanto a compilare la tabella di seguito
riportata);
 sono da me posseduti nella qualità di legale rappresentante (per le società - e si procede pertanto
a compilare la tabella di seguito riportata);
 sono posseduti dal sig./sig.ra …………………………………………………………………….
nella sua qualità di preposto che ha compilato la dichiarazione - allegato B)
 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello
Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente italiana:
nome dell’Istituto ________________________________ sede _________________________________
oggetto del corso _________________________________ data di conclusione ____________________
In caso di qualifica professionale conseguita in altre regioni (o provincie autonome), ai fini del
riconoscimento del requisito per l'esercizio della attività in oggetto dichiara inoltre:
 che tale qualifica è stata conseguita nella regione ___________________________________;
 che la qualifica conseguita è (enunciazione completa) ________________________________;
 che la normativa della regione di provenienza, in base alla quale tale qualifica consente nella suddetta
regione l'esercizio di attività omologa alla presente, è ___________________________________;
 che la autorità amministrativa che nella regione suddetta è preposta al rilascio delle autorizzazioni o al
controllo delle attività è __________________________________________
 avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio
attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere
prestato la proprio opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’istituto nazionale per la previdenza sociale
1) nome impresa _____________________ sede impresa __________________ quale dipendente
qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___/____/_______ al ____/_____/_____________
2) nome impresa _____________________ sede impresa __________________ quale dipendente
qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___/___/________ al ____/____/____________
3) nome impresa _____________________ sede impresa __________________ quale dipendente
qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ____/_____/_____ al ______/______/__________
 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la
dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca,
indicare il titolo di studio ____________________________, conseguito in data ___/___/____, presso
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l’istituto __________________________________ con sede in ___________________________ (___) ,

via /piazza ___________________________________________________



di NON utilizzare impianti GPL;
oppure


di UTILIZZARE impianti GPL e che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie
adottate sono conformi alle prescrizioni di cui alla nota del Ministero dell’Interno prot n. 0003794 del
12/03/2014 (nel caso di utilizzo di bombole di GPL per l’alimentazione di apparecchi per la cottura o
riscaldamento di alimenti);


di non necessitare di allaccio al servizio di energia elettrica;
oppure


di avere la necessità del servizio di energia elettrica e si impegna ad acquistare ed utilizzare
correttamente il cavo di alimentazione di energia. L’allacciamento alla torretta da parte degli operatori dovrà
avvenire tramite un cavo di alimentazione comprensivo di connettore a norma di legge. Il medesimo cavo di
alimentazione dovrà essere collocato in modo tale da non creare pericolo per l’utenza o intralcio al passaggio
pedonale e veicolare. Inoltre dovrà essere protetto meccanicamente contro urti. È consapevole che il mancato
pagamento delle fatture relative ai consumi presso la Tesoreria della Banca Unicredit di Pinerolo, Corso
Porporato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di Pinerolo, comporterà
la cessazione dell’erogazione dell’energia elettrica. È consapevole che gli operatori prima dell’allacciamento
devono provvedere al versamento di un deposito cauzionale iniziale infruttifero pari ad Euro 100,00 da
effettuarsi tramite bonifico e che detta cauzione verrà incamerata dal comune qualora gli operatori si
dovessero rendere morosi nei confronti dell’ente ovvero in altro modo inadempienti.
4) di essere in possesso della regolarità ai fini fiscali e previdenziali – V.A.R.A. D.G.R. n. 20-380 del
26/07/2010;
Oppure
 che l’impresa si è costituita nell’anno fiscale _________ e pertanto non in possesso del VARA;
5)  di essere titolare delle seguenti autorizzazioni con cui partecipa alla spunta del mercato del mercoledì di
Piazza Vittorio Veneto e che sono inserite nella relativa graduatoria:
Numero Autorizzazione

Tipo Autorizzazione

Comune di rilascio

6)  di essere titolare delle seguenti autorizzazioni al commercio su area pubblica con posto fisso:
Numero autorizzazione

Comune di rilascio

Data di rilascio

Giorno della settimana

7)  di essere in possesso solo di autorizzazioni per il commercio su area pubblica senza posto fisso:
Numero autorizzazione

Comune di rilascio

Data di rilascio
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8)  di non essere ancora operante nel settore del commercio su area pubblica;
9)  di trovarsi in stato di inoccupazione/disoccupazione comprovato dall’iscrizione dal centro per
l’impiego (che allega alla presente domanda);
10)  di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al bando;
11)  di aver preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
12)  di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l’esercizio dell’attività di commercio su area
pubblica;
13) di aver preso visione dei posteggi messi a bando e per i quali si concorre e dell’eventuale arredo pubblico
ovvero altri ingombri che insistono sugli stessi;
14) se già operante nel settore del commercio su area pubblica, di essere in regola: con il pagamento del
corrispettivo per la fruizione del servizio di elettrificazione del mercato, della Tassa Occupazione Suolo
Pubblico (TOSAP), della Tassa sui rifiuti (TARI), nonché in merito all’assenza di debiti relativi a sanzioni
pecuniarie definitive, applicate dalla Città di Pinerolo, per la violazione di norme sull’esercizio dell’attività
commerciale
SI ALLEGA la seguente documentazione
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità di tutti i dichiaranti ove prevista la firma
autografa;
o copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non comunitari;
o in caso di presentazione della domanda da parte di un delegato: procura speciale o generale con
firma autografa o digitale del delegante;
o copia della visura camerale da parte dei soggetti già operanti nel settore del commercio su area
pubblica;
o (per le società) dichiarazione attestante i requisiti morali per l’esercizio dell’attività - allegato A;
o (per il settore alimentare e misto) qualora si intenda avvalersi di un preposto dichiarazione dei
requisiti morali e professionali del preposto - allegato B;
o copia fotostatica autorizzazione al commercio su area pubblica utilizzata in sede di spunta nel
mercato del mercoledì;
o copia V.A.R.A relativa all’anno 2013 o anni successivi;
o documentazione attestante lo stato di disoccupazione qualora ci si avvalga di tale titolo di
preferenza;
o ricevuta di versamento dei DIRITTI D’ISTRUTTORIA DI € 20,00.
Detta somma dovrà essere pagata con una delle seguenti modalità:
1) VERSAMENTO DIRETTO IN TESORERIA COMUNALE
UniCredit S.p.A. - Filiale Pinerolo Porporato – Corso Porporato, 2
specificare causale “DIRITTI D’ISTRUTTORIA BANDO MERCATO MERCOLEDI’”;
2) VERSAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
INTESTATO A “TESORERIA COMUNE DI PINEROLO”
C/C 000000515964 ABI: 02008 CAB 30755 CIN: G
UniCredit S.p.A. - Filiale Pinerolo Porporato – C.so Porporato, 2
CODICE IBAN: IT 48 G 02008 30755 000000515964
(Per pagamenti effettuati dall’estero: CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1DI 4)
specificare causale “DIRITTI D’ISTRUTTORIA BANDO MERCATO MERCOLEDI’”
3) VERSAMENTO A MEZZO C/C POSTALE N. 30860100
INTESTATO A “TESORERIA COMUNE DI PINEROLO”
CODICE IBAN: IT 73 J 07601 01000 000030860100
specificare causale “DIRITTI D’ISTRUTTORIA BANDO MERCATO MERCOLEDI’”
Luogo e data
Firma
o

_____________________________

__________________________________________________________
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI, SINDACI) INDICATE
ALL’ART. 85 D.L.G.S. 159/2011
(S.n.c.: tutti i soci, S.a.s.: soci accomandatari; S.p.a. e S.r.l.: rappresentante legale e componenti l’organo di
amministrazione, sindaci)
Allegare documento di identità in corso di validità per ogni dichiarante
Cognome_____________________________________Nome__________________________________
C.F. ___________________________________________
Nato a _________________________ (___) il _________ Cittadinanza ___________________________
Sesso:

M F

Residenza:
Comune_______________________________________________ Provincia ______________________
Via, Piazza, ecc.____________________________________ n.________ C.A.P.___________________
A tal fine, consapevole che, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, si incorre nelle
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 59/2010;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 67
del D.lgs 06/09/2011 n. 159 (antimafia);
Data …………………………….

Firma …………………………

Cognome_____________________________________Nome__________________________________
C.F. ___________________________________________
Nato a _________________________ (___) il _________ Cittadinanza ___________________________
Sesso:

M F

Residenza:
Comune_______________________________________________ Provincia ______________________
Via, Piazza, ecc.____________________________________ n.________ C.A.P.___________________
A tal fine, consapevole che, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, si incorre nelle
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 59/2010;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 67
del D.lgs 06/09/2011 n. 159 (antimafia);
Data …………………………….

Firma …………………………
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO AL COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI
(solo in caso in cui ci si avvalga di un preposto per il commercio nel settore alimentare e misto)

Cognome______________________________Nome__________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza __________________________________ Sesso:

M I_I F I_I

Luogo di nascita:Stato____________________Provincia_________Comune________________________
Residenza:Provincia______________________Comune________________________________________
Via, Piazza,.__________________________ _____N.________ C.A.P.________________
DESIGNATO PREPOSTO dalla società ____________________________ in data ________________
A tal fine, consapevole che, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, si incorre nelle sanzioni
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA:
di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs.
59/2010;
2.
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui
all’art. 67 del D.lgs 6/9/2011 n. 159 ;
_______________________________________________________________________________________
 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente italiana:
nome dell’Istituto ________________________________ sede _________________________________
oggetto del corso _________________________________ data di conclusione ____________________
1.

In caso di qualifica professionale conseguita in altre regioni (o provincie autonome), ai fini del riconoscimento
del requisito per l'esercizio della attività in oggetto dichiara inoltre:
 che tale qualifica è stata conseguita nella regione ___________________________________;
 che la qualifica conseguita è (enunciazione completa) ________________________________;
 che la normativa della regione di provenienza, in base alla quale tale qualifica consente nella suddetta
regione l'esercizio di attività omologa alla presente, è ___________________________________;
 che la autorità amministrativa che nella regione suddetta è preposta al rilascio delle autorizzazioni o al
controllo delle attività è __________________________________________
________________________________________________________________________________________
 avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio
attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere
prestato la proprio opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’istituto nazionale per la previdenza sociale
1) nome impresa _____________________ sede impresa __________________ quale dipendente
qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___/____/_______ al ____/_____/_____________
2) nome impresa _____________________ sede impresa __________________ quale dipendente
qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___/___/________ al ____/____/____________
3) nome impresa _____________________ sede impresa __________________ quale dipendente
qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ____/_____/_____ al ______/______/__________
________________________________________________________________________________________
 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di
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corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca,
indicare il titolo di studio ____________________________, conseguito in data ___/___/____, presso
l’istituto __________________________________ con sede in ___________________________ (___) , via

/piazza ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Data………………………….

FIRMA
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