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Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione di n. 20 (venti) posteggi nel 
Mercato saltuario Casal Monastero. 
 
Avviso pubblicato su BUR Lazio n° ______________ del _______________ 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a  
 
_____________________________ (Prov. ______) il ____________ residente in ______________ 
 
Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________  
 
CAP _____________ COD. FISC. |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 
 
P. IVA |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |       Tel. (obbligatorio) __________________________  
 
PEC _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iscrizione al REA, Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________ al n. _________________                                                           
 

 
 

COMPILARE SOLO IN CASO DI SOCIETA’ 
 
Legale Rappresentante della ______________________________________________________  
 
sede legale in ___________________ (Prov. ______ ) Via/Piazza ________________________ 
 
___________________________________ n. ___________ 
 
PEC (obbligatoria) ___________________________________________ 
 
P.IVA |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | di cui ai Soci: 
 
________________________________ C.F. |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 
 
________________________________ C.F. |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 
 
________________________________ C.F. |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |  
 
________________________________ C.F. |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 

 
 
 
 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 
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 CHIEDE 
 

di partecipare al concorso pubblico indetto da codesto Municipio Roma IV con avviso pubblicato  
nel BUR Lazio n°__________ del ____________________, per l’assegnazione in concessione di 
un solo posteggio nel mercato saltuario denominato “Casal Monastero” di Via Ratto delle Sabine 
per la vendita dei generi di cui al settore (scegliere un solo settore, barrando la relativa casella): 
□ alimentare                □ non alimentare      

 
□ alimentare-produttore agricolo                □ alimentare produttore culture biologiche 
 
□ artigiano-alimentare                □ artigiano-non alimentare      
  
A tal fine, a norma degli artt. 21/38/46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 
delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 445/2000)   

 
DICHIARA 

 
□ di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’art.71 del 
D.lgs 59/2010 e ss.mm.ii; 
 
□ di non ricadere nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.lgs 
159/2011.; 
 
□ l’assenza di posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni ai 
sensi dell’art.11 bis lettera b) della Deliberazione A.C. 29/2018;  
 
□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui al D. Lgs 59/10 e s.m.i. e che non sussistono nei  
    propri confronti cause di divieto e/o decadenza o sospensione di cui al D. Lgs. 159/2011  
   (antimafia); 
 
□ di non essere già titolare di altre autorizzazioni per il commercio su area pubblica; 
 
□ di essere titolare di altre autorizzazioni per il commercio su area pubblica:     
    (indicare ubicazione posteggio e numero autorizzazione e, se di mercato, indicarne nome e  
     numero posteggio) 
      
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
□ la propria regolarità fiscale, contributiva e previdenziale; 
 
□ il possesso di certificazione della qualità – possesso di Marchi di qualità; 
 
□ lo stato di invalidità, ai fini dell’attribuzione del punteggio, con le percentuali di cui alla legge 
n.68/1999 (indicare gli estremi del certificato e la percentuale di 
invalidità)_____________________________________________________; 
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 □ di avere almeno un figlio minore disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.; 
 
□ di rientrare nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile di cui alla legge n.95/95 ovvero soggetti 
ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni; 
 
□ di risultare escluso da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che 
risulti lo stato di disoccupazione al centro all’impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di 
pubblicazione del bando;  
 
 □ di impegnarsi ad impiegare veicoli a basso impatto ambientale; 
 
 □ di impegnarsi a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in 
materiali biodegradabili; 
 
 □ di impegnarsi a fornire ulteriori servizi, come pagamento elettronico mediante bancomat o carte 
di credito e/o vendita on line, consegna della spesa a domicilio; 
 
 □ di impegnarsi in qualità di imprenditori agricoli a porre in vendita solo i propri prodotti a km 0;  
 
□ di impegnarsi ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti al termine dell'attività 
quotidiana di vendita, rispetto dell'utilizzazione delle aree di carico/scarico merci individuate nei 
dintorni dell'area di vendita negli orari consentiti, sulla possibilità di poter restituire i prodotti 
acquistati;  
 
 □ di presentare progetti relativi alla commercializzazione di prodotti innovativi (tecnologici, 
artigianali, ecc.);  
 
 □ di avere a carico n.__________ persone per un massimo di 5;  
 
□ di essere in possesso di titoli di studio e professionali attinenti l'attività di commercio su aree 
pubbliche rilasciati da organismi pubblici rilasciati all'esito di un corso di formazione con 
valutazione finale; 
 
SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE 
 
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art.71 D. Lgs 59/2010): 
 
□ aver 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 o Bolzano, presso l’Istituto ___________________________________________________,  
   
con sede in  ______________________________   anno di conclusione ______________, oggetto 
del corso __________________________________________________________________;  
 
□ 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; 
 
□ essere iscritto nel R.E.C. con abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande o per i 
gruppi merceologici alimentari presso la C.C.I.A.A. di _________________ al n° ____________ 
del___________;  
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□ avere, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in 
proprio l’attività d’impresa denominata ____________________________________________; 
 
sede _____________________________ REA ____________________ nel settore alimentare o nel 
settore della somministrazione  di alimenti e bevande; 
 
□ avere, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, prestato la  
propria opera presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande denominata/e:    
         
 -  ______________________________sede ______________________    REA _______________ 
 
          
-  _____________________________  sede ______________________    REA _______________ 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, al Municipio IV, per mezzo  
  dell’Ufficio Protocollo sito in via Tiburtina n.1163 ogni eventuale variazione della residenza, del 
domicilio e della sede legale; 
 
- di impegnarsi a rispettare le vigenti disposizioni igienico – sanitarie in caso di assegnazione della   
  concessione e relativa autorizzazione; 
 
- di manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione ai fini  
  della partecipazione alla presente procedura concorsuale ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come       
modificato ed integrato dal D.Lgs n.101/2018;. 
  
- di aver preso visione e, pertanto, di accettare tutte le condizioni e le clausole di esclusione indicate  
   nell’Avviso in oggetto: 
 
- di essere a conoscenza che il posteggio eventualmente assegnato non può essere volturato prima  
  del primo semestre di effettiva attività, pena la decadenza; 
 
- di allegare, secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’avviso pubblico, la seguente documentazione e  
  di essere a conoscenza che la mancanza degli allegati dichiarati costituisce motivo di immediata  
  esclusione dalla procedura concorsuale. 
 
    ALLEGA: 
 
  □ copia fotostatica del documento di identità del richiedente, in corso di validità;  
  □ quale cittadino non comunitario, copia fotostatica di regolare permesso di soggiorno o carta di  
      soggiorno rilasciati dalla competente Autorità ed in corso di validità al momento della  
      presentazione della domanda. 
   
   
                                                                                                           FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 
                                                                                                        ____________________________ 


