
Allegato B) - DOMANDA 

 

ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE DI N.4 CHIOSCHI 

A CARATTERE STAGIONALE PER LA VENDITA DI PRODOTTI TIPICI 

TRADIZIONALI E DELL’ARTIGIANATO LOCALE NEL  

PERIODO LUGLIO – OTTOBRE 2021 
 

 

 

Il sottoscritto1 

 
nato 

residente 

codice fiscale 

in qualità di 

dell’impresa2 

con sede in 

codice fiscale/partita IVA 

PEC – tel. – email 

 
 

Firmatario della domanda 

 
 

Luogo e data di nascita 

 
 

Comune, via – Prov. – CAP 

 

 
Codice fiscale personale 

 
 

Legale rappresentante 

 

 
Nome di: Impresa (ove ricorre) 

 
 

Comune, via – Prov. – CAP della sede 

legale/operativa Partita IVA 

La PEC aziendale è obbligatoria 
 

Iscritta al Registro Imprese di 

 
Albo Imprese Artigiane 

(ove ricorre) n. REA il 

  Codice ATECO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della 

stessa). 
2 Indicare la ragione sociale dell’attività  commerciale o artigianle

AVVISO PUBBLICO 



  CHIEDE  

 
L’assegnazione dell’area contrassegnata con il n° ______ (1-2-3-4 dell’Allegato A), compresa nello 

spazio pubblico di circa mq 190,00 lungo Corso Matteotti (all’interno dell’area parcheggio), da destinare 

all’installazione di nr.1 chiosco in legno della superficie di mq _________ (max di mq 10,00) a carattere 

temporaneo, per il periodo LUGLIO – OTTOBRE 2021, per la vendita di prodotti tipici e/o artigianali 

della tradizione locale. 

 

Consapevole della responsabilità civile e penale per le dichiarazioni false o mendace di cui dall’art. 76 del 

DPR 445 del 28/12/2000 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 

 

di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER 

L’INSTALLAZIONE DI N.4 CHIOSCHI A CARATTERE STAGIONALE PER LA VENDITA DI 

PRODOTTI TIPICI TRADIZIONALI E DELL’ARTIGIANATO LOCALE NEL PERIODO LUGLIO 

– OTTOBRE 2021 approvato con Deliberazione dell’Area Tecnica n°162 del 06/07/2021 e 

- di accettarne tutte le condizioni; 

- di possedere i requisiti e di rientrare nella tipologia dei destinatari di cui al presente Avviso. 
 

 

 
 

• di essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
• di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo; 

• di essere in regola con il versamento dei tributi comunali alla data della presentazione della 

domanda. 
  

DICHIARA 

DICHIARA, altresì 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 



 

 

 Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità;  

 Planimetria Allegato A) al presente Avviso, con l’indicazione dell’area interessata 

contrassegnando con una X il rispondente numero (1-2-3-4);  

 Relazione tecnica descrittiva del tipo di occupazione e di attività che si intende svolgere; 

 Relazione tecnica illustrativa, in cui vengono chiaramente descritti la tipologia del chiosco, i 

sistemi costruttivi e le caratteristiche estetico – architettoniche con particolare riferimento agli 

elementi ed ai materiali di finitura e di dettaglio e quanto altro ritenuto necessario per 

presentare l’inserimento del chiosco nel contesto; 

 Planimetria generale dell’area, almeno in scala 1/200, con l’esatta individuazione dell’area da 

occupare e della sistemazione finale dell’area di pertinenza; 

 Piante quotate, prospetti, sezioni e particolari costruttivi in scala 1/100 o 1/200, eventuali 

fotografie del chiosco con indicazione delle coloriture, volumi tecnici o elementi accessori 

relativi agli impianti che influiscano sulle caratteristiche esterne; 

 
Data, timbro e firma del legale rappresentante 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 
 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati”, manifesta il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei 

dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati 

nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega copia di documento di identità in corso di validità  

tipo  

 Tipo di documento di identità valido – Es. Carta di Identità 

n.  

 Numero del documento di identità indicato 

rilasciato da  

 Ente che ha rilasciato il documento di identità indicato 

il  

 Data di rilascio del documento di identità indicato 

Luogo e Data  

 

Data, timbro e firma del legale rappresentante 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 

 

______________________________________________________________________________ 

ALLEGA 
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