
• 
FAC-SIMILE 

AL SUAP MUNICIPIO ROMA XV 
ROMA CAPITALE 
VIA FLAMINIA, 872 
00191 ROMA 

I ALLEGATO A 

MARCA DA BOLLO 
€ 16.00 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico per l'assegnazione n. 3 posteggi 
per la concessione O.S.P. per la vendita stagionale di cocomeri a taglio - anno 2019 -
validità fino al 15 ottobre 2019. 

Il sottoscritto ________________ nato a ________ _ 

(Prov. --~ il _____ residente in ________________ _ 

Via/Piazza _______________________ n. __ _ 

CAP ____ COD. FISC. I_ I_ I_ I_ I_ LI_ I_ I_ I_ I_ I_ LI_ I_ I_ I 

P. IVA I_ I_ I_ I_ L I_ I_ I_ I_ L I_ I Tel. (obbligatorio) ____________ _ 

PEC (obbligatoria) ________________________ _ 

E-MAIL ____________________________ _ 

COMPILARE SOLO IN CASO DI SOCIETA' 

Legale Rappresentante della ____________________ _ 

sede legale in ________ (Prov. __ )Via/Piazza ________ _ 

-------------- n. -----

PEC (obbligatoria) ________________ _ 

P.IVA I_ I_ I_ I_ LI_ I_ I_ I_ I_ I_ I di cui ai Soci: 

_______ C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

_______ C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

_______ C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

_______ C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Iscrizione al REA, Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ al n. ______ _ 
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CHIEDE 

di partecipare all'Avviso Pubblico indetto dal Municipio Roma XV per l'assegnazione in 
concessione di un posteggio per la concessione O.S.P. per la vendita stagionale di cocomeri a 
taglio, secondo il seguente criterio di priorità: 

1) 

2) 

3) 

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 morali di cui al D. Lgs 59/2010 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 essere in possesso dei requisiti professionali così come previsti dall'art. 71 del D. Lgs 59/201 O 
e ss.mm.ii.; 

• di essere titolare della concessione dello stesso posteggio messo a concorso negli ultimi anni. In 
caso di pluralità di titolari, la priorità spetta a chi vanta il maggior periodo di vendita negli ultimi 5 
anni (art.40 L.R. n.33/1999); 

• di essere titolare di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento 
concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi; 

• anzianità di frequenza del posteggio - numero anni _____ mesi: ___ giorni: ___ , 
• anzianità maturata in posteggi stagionali per operatori già titolari di autorizzazioni per la vendita 

degli stessi prodotti merceologici - numero anni _____ mesi: ___ giorni: ___ , 
• soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio su area pubblica o di altra 

concessione di posteggio; 
• operatori provenienti da mercati giornalieri su strada che chiedono il trasferimento in posteggio 

fuori mercato; 
• operatori itineranti con titolo rilasciato dalla Regione Lazio che intendano restituire il relativo 

titolo; 
• di non vantare alcun titolo di priorità tra quelli indicati nel bando; 
• di non aver presentato altre domande inerenti il bando in oggetto. 

DICHIARA INOLTRE 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, al Suap - Ufficio Commercio del 
Municipio Roma XV, per mezzo dell'Ufficio Protocollo sito Via Flaminia n.872, ogni eventuale 
variazione della residenza, del domicilio e della sede legale, e di indicare l'indirizzo di Via/Piazza: 

.................................................................................. ,città: ....................................... . 

(prov .................... )CAP ................... ,tel .............................. mail: .................................... .. 

pec: ............................................................... quale recapito di eventuali comunicazioni 
inerenti il presente avviso. 
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- di impegnarsi a rispettare le vigenti disposizioni igienico-sanitarie in caso di assegnazione della 
concessione e relativa autorizzazione; 

- di impegnarsi a produrre il modulo di notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6, 
Reg. CE n. 852 del 2004 con relativo versamento di 50,00 euro per i diritti d'istruttoria a favore di 
Asi Roma1, IBAN: IT32P0832703398000000001060; 

- di impegnarsi a stipulare il contratto di smaltimento rifiuti solidi urbani, con prevIsIone di 
differenziazione dei materiali ed obbligo di spazzatura dell'area per tutto il periodo di concessione, 
la cui copia dovrà essere consegnata all'Ufficio S.U.A.P. Ufficio Commercio su Area Pubblica, 
Affissioni e Pubblicità, OSP temporanee e permanenti all'atto del ritiro della concessione stessa; 

- di manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione ai fini 
della partecipazione alla presente procedura concorsuale. 

- 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, 
pena la decadenza. 

- di impegnarsi sin da ora, in caso di revoca per cause di forza maggiore successiva 
all'assegnazione a dare tempestiva comunicazione all'amministrazione aggiudicante, nelle 
modalità previste dal presente avviso per la presentazione della domanda. 

- di impegnarsi sin da ora, in caso di revoca successiva all'assegnazione in assenza di motivi di 
forza maggiore a dare tempestiva comunicazione al Municipio Roma XV - U.O. Amministrativa-
Ufficio Commercio su Area Pubblica entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione 
dell'avvenuta assegnazione, nelle modalità previste dal presente avviso per la presentazione della 
domanda. 

ALLEGA: 

• copia fotostatica del documento di identità del richiedente, in corso di validità; copia attestato di 
soggiorno se cittadino comunitario 

• 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 

• copia degli atti attestanti eventuali titoli di priorità, posseduti e dichiarati alla data di 
presentazione della domanda 

• copia della notifica sanitaria con ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria; 
• copia del titoJo autorizzativo per l'esercizio del commercio su area pubblica, con relativa 

somministrazione di alimenti e bevande 

FIRMA DEL RICHIEDENTE _______ _ 
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