Assegnazione di n. 15 posteggi in concessione fino al 31 dicembre 2017
di domanda

- facsimile

COMUNE DI CAGLIARI – SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TURISMO
DIREZIONE MERCATI AL DETTAGLIO

ASSEGNAZIONE DI N. 15 POSTEGGI PRESSO I MERCATI
CIVICI AL DETTAGLIO IN CONCESSIONE FINO AL 31
DICEMBRE 2017

Allegato “A”
FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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Assegnazione di n. 15 posteggi in concessione fino al 31 dicembre 2017 - facsimile
di domanda
al Comune di Cagliari
Servizio Attività Produttive e Turismo
Direzione Mercati al Dettaglio
Via Cocco Ortu, 46
09128 – Cagliari

Bollo
da

€. 16,00
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________________
il _____________________ e residente in _____________________ Via______________________
____________________________________ n. ____ cittadinanza ___________________________
Codice Fiscale _________________________________ Tel.________________________________
cell._______________________ e-mail _________________________________________________
 Titolare della ditta individuale ____________________________________________________
 Legale rappresentante della società: ______________________________________________
con sede legale in ______________________ Via___________________________________
(da compilare in caso di iscrizione già avvenuta) Iscritta al Registro Imprese c/o la C.C.I.A.A. di
__________________________ n° REA________________ P.IVA___________________________
e-mail PEC______________________________________________
(N.B.: INDICARE OBBLIGATORIAMENTE ALMENO UN RECAPITO TELEFONICO O DI POSTA ELETTRONICA)

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al bando per l'assegnazione di n. 15 posteggi in concessione sino al
31 dicembre 2017 presso i Mercati Civici al Dettaglio per l'esercizio dell'attività di commercio su area
pubblica; in particolare intende concorrere per il/i seguente/i posteggio/i:
(barrare con una croce i soli posteggi per cui si vuole concorrere)
A

B

C

F

N°
poste
ggio

Mercato

piano

Reparto

H
Destinazione

importo
cauzione
da versare
all'atto
della
domanda



160

San Benedetto

1

Frutta e
verdura

Riserva per gli imprenditori agricoli, ove 166,77
non presenti compatibile con il reparto



168

San Benedetto

1

Frutta e
verdura

Riserva per gli imprenditori agricoli, ove 163,24
non presenti compatibile con il reparto



137

San Benedetto

1

Frutta e
verdura

Riserva per gli imprenditori agricoli, ove 134,57
non presenti compatibile con il reparto



97

San Benedetto

1

Frutta e
verdura

Riserva per gli imprenditori agricoli, ove 163,46
non presenti compatibile con il reparto



87

San Benedetto

1

Frutta e
verdura

Riserva per gli imprenditori agricoli, ove 148,91
non presenti compatibile con il reparto
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6PP

San Benedetto

T

Piccola pesca

Riservato esclusivamente ai produttori
del mare

22,06



2PP

San Benedetto

T

Piccola pesca

Riservato esclusivamente ai produttori
del mare

22,06



11PP San Benedetto

T

Piccola pesca

Riservato esclusivamente ai produttori
del mare

44,12



7PP

Via Quirra

T

Piccola pesca

Riservato esclusivamente ai produttori
del mare

83,83



39

Via Quirra

1

carni

Riserva per gli imprenditori agricoli 476,50
settore
carni,
ove
non
presenti
compatibile con il reparto



81

Via Quirra

1

Frutta e
verdura

Riserva per gli imprenditori agricoli, ove 501,64
non presenti compatibile con il reparto



106

Via Quirra

1

servizi

Compatibili con il reparto, con esclusione 255,68
di prodotti alimentari



3

Santa Chiara

T

Generico

Libera,
con
l'esclusione
della 95,55
somministrazione di alimenti e bevande e
gastronomia da asporto



11

Santa Chiara

T

Generico

Libera,
con
l'esclusione
della 90,04
somministrazione di alimenti e bevande e
gastronomia da asporto



4

Is Bingias

T

carni

Compatibile con il reparto

311,05

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
e consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o
mendaci e di formazione o uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. Di avere il seguente domicilio o recapito al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni
relative al presente concorso (da indicare se diverso dalla residenza):
città ___________________ c.a.p. __________ prov. ____ via _______________________________
tel.________________ cell._________________ email_____________________________________;
2. Di essere in possesso dei requisiti morali e antimafia indicati all'art.1 del bando di gara e di non
trovarsi pertanto in una delle cause ostative all'esercizio del commercio e somministrazione indicate;
3. (in caso di assegnazione di un posteggio destinato al commercio o somministrazione di alimenti e
bevande) Di essere in possesso di almeno uno dei requisiti professionali indicati nell'art. 1 del bando
di gara (barrare con una croce il soggetto che possiede il requisito):
□ il titolare/legale rappresentante dell'impresa;
□ altro soggetto all'uopo specificamente preposto che verrà indicato in fase di accettazione;
4. solo in caso di partecipazione per un posteggio di piccola pesca (riservato ai produttori del mare ai
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sensi del Decreto Legislativo n. 154 del 26.05.2004; barrare con una croce i requisiti posseduti):
 di essere iscritto all'INPS;
 di essere in possesso di licenza dell'imbarcazione usata per la pesca;
 di essere in possesso di licenza di pesca costiera locale;
 di essere iscritto al registro delle imprese di pesca (RIP) istituito presso le Capitanerie di Porto ai
sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 26.05.2004, n. 153;
 di essere iscritto al registro delle imprese con il n. rea___________ (presso la C.C.I.A.A di

____________________________;)
 di essere in possesso della seguente partita IVA: ___________________

5. ai fini dell'applicazione dei criteri di precedenza e delle riserve di posti dichiaro quanto segue
(barrare con una croce i criteri posseduti):
□ di essere imprenditore agricolo ai sensi del D.Lgs. n. 228/01 e del D.Lgs. n. 99/04 e ss.mm.
(criterio rilevante solo in caso di richiesta dei posteggi per i quali è espressamente indicata una
riserva);
□ di avere all'interno del nucleo familiare un portatore d'handicap (solo in caso di ditta individuale);
ATTENZIONE: per attestare la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, occorrerà allegare alla
domanda o comunque consegnare prima della assegnazione del posteggio il verbale definitivo di riconoscimento
ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992 o della Legge n. 118 del 30/03/1971 di riconoscimento dell'invalidità
civile. In quest'ultimo caso si terrà conto soltanto dei verbali di riconoscimento dell'invalidità civile con
percentuale superiore al 66%.

□ di avere fiscalmente a carico n. __ familiari (solo in caso di ditta individuale);
ATTENZIONE: per il concetto di familiari fiscalmente a carico si fa riferimento alla normativa vigente ai fini
IRPEF. In particolare, possono considerarsi familiari a carico dal punto di vista fiscale:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che
ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51
euro al lordo degli oneri deducibili

□ anzianità del richiedente (indicare la data di nascita del richiedente, solo in caso di ditta
individuale) _________________
□ anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa: ________________
□ anzianità di iscrizione nel registro delle imprese: ______________________
6. di non essere stato precedentemente revocato o decaduto da una precedente concessione e di non
essere moroso nei confronti del Comune di Cagliari; (se sussistono debiti indicarli di seguito:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________)

7. di ritenere l'investimento da effettuare per l'apertura del posteggio ammortizzabile entro il
31/12/2017;
8. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e di prestare il libero consenso al trattamento degli stessi,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
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9. di avere preso conoscenza del bando relativo alla presente procedura e di accettare integralmente
e senza condizioni le norme e le condizioni dallo stesso stabilite;
10. di autorizzare l’Amministrazione comunale di Cagliari a notificare tutte le comunicazioni relative al
presente bando di gara mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Cagliari.
(Luogo)___________________________

(Data) ________________

Firma del richiedente
___________________
ALLEGA:


fotocopia fronte/retro e leggibile del documento di identità in corso di validità del dichiarante;



ricevuta/e del versamento sul c/c postale n. 213090 intestato al Comune di Cagliari della quota
del deposito cauzionale indicato nella colonna H della tabella in premessa;

Avvertenze:
I partecipanti dovranno versare la relativa quota del deposito cauzionale per ciascun posteggio per il
quale viene presentata domanda.
Allegare fotocopia di un documento di identità FRONTE/RETRO, in corso di validità, del richiedente.
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