
          ALLEGATO 1 
 

 
 

Roma Capitale – Municipio Roma V 

 

Domanda di partecipazione alla procedura di avviso 

pubblico(somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) 

per l’assegnazione di posteggi nel Mercato plateatico  

 

------------------------------------------------------------------ 
 

 
All’Ufficio Protocollo del Municipio V 

Via di Torre Annunziata n. 1 

00177 ROMA 

 

 

 

Il sottoscritto                                                              nato a                                            prov.                

il                    nazionalità                                          e residente in                                  prov.                

via                                                        n.                    cap                                    

codice fiscale     partita iva       

telefono     e-mail/casella PEC      

n. iscrizione Registro lmprese – commercio su aree pubbliche     

del    presso la CCIAA di   . 

 

in qualità di: 

 

□ titolare della omonima ditta individuale 

 

□ legale rappresentante della società          

avente sede in       prov.       via   

    n.    cap    _  

codice fiscale     partita iva         

telefono     e-mail/casella PEC         

n. iscrizione Registro lmprese –commercio su aree pubbliche–        

del    presso la CCIAA di      . 

 

CHIEDE 

 

Di  essere ammesso  a partecipare alla selezione  pubblica per l’assegnazione  di  concessione di 

posteggio indetta dal Municipio Roma V con avviso del   . 

 

□  Per il mercato plateatico ____________________________________ con ubicazione in 

via/p.zza ___________________________ per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande  - box n. ___________. 

 

 

 

 

 

 



DICHIARA 

a tal fine, sotto la propria responsabilità a pena di inammissibilità della domanda, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché 

dal capo VI del D.P.R. n.445/2000: 

 

□  di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell’Avviso Pubblico; 

□  la propria regolarità fiscale, contributiva e previdenziale; 

□  la propria regolarità con il pagamento dei tributi locali in materia di occupazione suolo pubblico 

per le annualità pregresse, ove tenuto; 

□  la propria regolarità dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e 

fiscali; 

□ non essere considerato negli ultimi 5 anni cattivo pagatore secondo la definizione dell’art. 2 comma 

x della Deliberazione A.C. n. 29/2018; 

□  lo stato di invalidità, con le percentuali di cui alla legge n. 68/1999 (indicare gli estremi del 

certificato e la percentuale di invalidità)     

  ; 

 

□   nel caso di società: 

 

che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e 

smi: 

 

□   legale rappresentante:    

 

□   soci:    

______________________________________________________________ 

 

□   preposto:   

 

□   altro:    

 

(solo per la vendita del settore alimentare) 

 

□  di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e smi; 

 

□  nel caso di società: 

 

che  i  requisiti  professionali  di  cui  all’art.  71  del  d.lgs.  59/2010  e  smi  sono  posseduti  da 

   in qualità di: 

 

□  legale rappresentante:    

 

□  soci:    

______________________________________________________________ 

 

□  preposto:   

 

□  altro:    

 

□  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. 

 



 

□  di  essere  titolare  di  autorizzazione  amministrativa  n. rilasciata  dal  Comune  di 

in data ; 

 

□  di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell’esercizio del 

commercio sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti: 

 

□   impresa  richiedente , data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche 

quale impresa attiva, dal _______ della CCIAA di____________, con iscrizione Registro delle Imprese  

n.____________ 

 

eventuali periodi di sospensione attività: 

 

dal   al   con il n.   ; 

 

dal   al   con il n.   ; 

 

□  che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 

□  solo in caso di società: 

che nei confronti delle persone sotto elencate non sussistono cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”: 

 

□  legale rappresentante:    

______________________________________________________________ 

 

□  soci:    

______________________________________________________________ 

 

□  preposto:   

 

□  altro:    

 

□  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 disposizioni igienico sanitarie previste per l’esercizio dell’attività di commercio su 

area pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Solo per le imprese individuali: 
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
□ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare 

nome  dell’istituto 

sede  

anno di conclusione 
oggetto  del  corso 

. 

□ aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari tipo di attività 

 

iscrizione al Registro Imprese n° 

n REA 

dal / / 

CCIAA di 

al / / , 

□ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari, 

nome impresa 

sede 

regolarmente iscritto all’INPS, dal / / 

nome impresa 

sede 

regolarmente iscritto all’INPS, dal / / 

 

al / 

 

 

al / 

quale dipendente qualificato, 

/ 

 

quale dipendente qualificato, 

/ 

 

 

 

Solo per le Società 

 

   che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig    

   in qualità di _____________________________________________________________________    

    in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
□ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare 

nome  dell’istituto 

sede  

anno di conclusione 
oggetto  del  corso 

. 

□ aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari tipo di attività 

 

iscrizione al Registro Imprese n° 

n REA 

dal / / 

CCIAA di 

al / / , 

□ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari, 

nome impresa 

       sede_______________________________________________ quale dipendente qualificato, 

       regolarmente iscritto all’INPS, dal ___/___/___ al ___/___/_____        

       nome impresa_______________________________________________________________ 

       sede ________________________________________________ quale dipendente qualificato, 

       regolarmente iscritto all’INPS, dal ___/___/___ al ___/___/_____ 

 

 

Data_____________________________  

         Firma 

       __________________________ 

 



                            ALLEGA alla domanda: 

 

 

1. copia del documento di identità; 

 

2. per i cittadini non comunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità (se il 

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

 

3. dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza e sospensione ai sensi 

dell’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e del possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del D. Lgs. n. 

59/2010 (per le società) – Allegato A; 

 

4. dichiarazione del legale rappresentante o preposto relativa al possesso dei requisiti 

professionali per la vendita dei prodotti alimentari - Allegato B; 

 

5. autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al punto 3, lett. a del bando – Allegato C1; 

 

6. Certificazione di disabilità, ai sensi della L. n. 104 del 1992 e ss.mm.ii. del figlio minore; 

 

 

 

 

 

 

 

Data   /  /   Firma    



Allegato A 

 

 

Dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - da compilarsi a cura degli altri 

componenti la Società 
Il/La sottoscritto/a: 

Nato/a a 
 

Provincia 
 

Stato 

Il 

Provincia 
Cittadinanza 

via 

Residente a 

n 
 

CAP 

C.F./P.IVA 

e-mail 

P.E.C. 

Recapito telefonico 

@ 

@ 

 

 

 

In qualità di socio 

 

 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo 

VI del D.P.R. n.445/2000 

 

DICHIARA 

 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art 71, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. 59/2010. 

 

 

 

 

 

Data   /  /   

 

Firma    



Allegato B 

 

Dichiarazione del legale rappresentante o preposto 

Relativa al possesso dei requisiti professionali per 

la vendita di prodotti alimentari 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Nato/a a 

 

 

Provincia 

 

 

Stato 

Il 

Provincia 
Cittadinanza 

via 

Residente a 

n 
 

CAP 

C.F./P.IVA 

e-mail 

P.E.C. 

in qualità di 

Recapito telefonico 

@ 

@ 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo 

VI del D.P.R. n.445/2000 

DICHIARA 
[ ]      di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, 

del D.Lgs. n. 59/2010: 

 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione 

o  la  somministrazione  degli  alimenti,  istituito  o  riconosciuto  dalla  regione/provincia 

autonoma  

con sede 

presso l’istituto 

oggetto del corso anno di conclusione . 

[ ]     di aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della 

somministrazione di alimenti e bevande: 

nome impresa    con sede a 

 

 quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione, regolarmente 

iscritto all’INPS, periodo 

 quale socio collaboratore, regolarmente iscritto all’INPS, periodo 

  quale  collaboratore  familiare  (  coniuge    parente  o  affine,  entro  il  terzo  grado), 

regolarmente iscritto all’INPS, periodo 

[ ]     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, e che nel corso di studi erano 

previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli 

alimenti Titolo di studio 

[ ]     di aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione 

di alimenti e bevande tipo di attività dal /_ / al 

  /_    /_   iscrizione al  Registro Imprese n. 

n REA 

CCIAA di 

[ ]     di  essere  stato  iscritto  al  R.E.C.,  previsto  dalla  L.  n.426/1971  per  uno  o  più  gruppi 

merceologici di cui all’art.12/2c. lettere a), b) e c) del D.M n. 375/1988 ovvero per attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo 

registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro. 

 

Data   /_    /_   Firma    



Allegato C 1 

 

 

Autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al punto 3 lettera A del Bando per 

l’assegnazione dei posteggi Mercato ____________________ - (D.P.R. n. 445/2000) per 

operatori già in possesso di autorizzazione/concessione 

 

Il/La sottoscritto/a: _________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________Provincia________Stato___________ 

Il _______________ Cittadinanza ____________________ Residente a ______________ 

Provincia ______________ via _____________________ n._________ CAP__________ 

C.F./P.IVA ______________________________ Recapito telefonico________________ 

e-mail ______________________________@ ________________________________ 

pec___________________________________@ ______________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della Legge n. 241/90 nonché 

dal capo VI del D.P.R. n. 445/2000. 

 

DICHIARA 

 

Di aver acquisito professionalità, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio su 

aree pubbliche. Indicare numero mesi complessivi …………; 

 

(la professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio effettivo dell’impresa, ivi 

compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, comprovata dalla data di 

inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita al commercio su aree 

pubbliche, relativa nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa, al momento della 

partecipazione alla selezione. La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell’ultimo 

titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente 

sia eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. In tal caso i periodi di 

iscrizione nel registro delle imprese relativi al dante causa, inteso come precedente titolare o 

precedente affittuario, si sommano a quelli dell’attuale titolare al momento della partecipazione al 

bando di assegnazione del posteggio. Il cumulo con il dante causa non si applica all’anzianità di 

posteggio). 

 

Di possedere certificazione della qualità – Possesso di Marchi di qualità 

□ SI  □ NO; 

 

Nel caso di risposta positiva, indicare quali: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Di avere un figlio minore disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii 

□ SI  □ NO; 

 

Di essere soggetto che rientra nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile di cui alla legge 95/95 

ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 

anni 

□ SI  □ NO; 

 



Di impegnarsi ad impiegare veicoli a basso impatto ambientale 

□ SI □ NO ; 

 

Di impegnarsi a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in 

materiali biodegradabili 

□ SI  □ NO; 

 

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 

□ SI  □ NO ; 

 

Di impegnarsi ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti al termine dell’attività 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 

□ SI  □ NO; 

 

Di presentare progetti relativi alla commercializzazione di prodotti innovativi (tecnologici, artigianali 

ecc…) 

□ SI  □ NO; 

 

Nel caso di risposta positiva, indicare quali ed allegare relazione: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Di possedere la sotto indicata specifica formazione professionale degli operatori e dei dipendenti: 

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: 

 

1 ……………………………………………………………………………………………………… 

 

2 ……………………………………………………………………………………………………… 

 

3 ……………………………………………………………………………………………………… 

 

4 ……………………………………………………………………………………………………… 

 

5 ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di aver direttamente utilizzato nell’ultimo biennio, le 

concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare 

□ SI  □ NO ; 

 

Di impegnarsi ad assumere, entro sei mesi dall’avvio dell’attività, personale dipendente a tempo 

determinato di almeno 12 mesi 

□ SI  □ NO. 

 

Roma, lì …………………                                           Firma                                               


