
                   Comune di Dicomano 

              Città Metropolitana di Firenze 
 
 

 

 
Domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei posteggi liberi per lo svolgimento 

dell’attività commerciale nel mercato del Sabato nella Piazza della Repubblica del Comune di DICOMANO. 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………nato a………………………………………(provincia)……………….. 

Il……………………………residente a……………………………………in Via………………………………………………….n°…………………. 

CAP……………………………Partita IVA…………………………………………Tel…………………………………………..indirizzo posta  

elettronica certificata…………………………………………… 

Nella sua veste di: 

□ Titolare dell’omonima impresa individuale 

□ Legale rappresentante della ……………………………..……………………………………………………………………Partita 

IVA…………………………….…………..con sede legale in………………………………………………………(PROV)….…….…. 

Via………………………………………………………n°…..…CAP…..………… 

□ In possesso di titolo abilitativo per il commercio su area pubblica rilasciato dal Comune di 

………………………………………………………………………….. 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASSEGNAZIONE DI UNO DEI POSTEGGI LIBERI RELATIVI A: 

□  Settore merceologico alimentare 

□  Settore merceologico non alimentare 

□  Posteggio riservato a produttori agricoli 

□  Posteggio riservato a soggetti diversamente abili. 

E per tale partecipazione dichiara di possedere i requisiti morali previsti dall’articolo 11 della Legge Regionale 

Toscana 62/2018 e nell’ipotesi di partecipazione  per uno dei posteggi alimentari di possedere 

personalmente o attraverso un preposto alle vendita anche il requisito professionale che sarà dimostrato a 

richiesta degli uffici dopo la formazione della graduatoria. 

Circa tale partecipazione il sottoscritto dichiara di essere inserito nella graduatoria delle operazioni di spunta 

tenute da codesto comune per il settore o posteggio per il quale si partecipa e di possedere………………punti. 

Ai fini di utilizzare eventualmente i titolo preferenziale dichiara: 

Di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ……………………………………al 

numero……………………………..………PARTITA IVA…………………………………………...a decorrere dal…………………..….. e: 

□ Di non aver avuto interruzioni di iscrizione quale azienda attiva per il commercio su area pubblica 

□ Di aver avuto interruzione nell’iscrizione quale azienda per il commercio su area pubblica nei seguenti 

periodi: 

Iscrizione sospesa dal……………………………………………al……………………………………………….. 



 
 

 

 

Iscrizione sospesa dal……………………………………………al……………………………………………….. 

Iscrizione sospesa dal……………………………………………al……………………………………………….. 

Iscrizione sospesa dal……………………………………………al……………………………………………….. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di voler ricevere qualsiasi comunicazione riferita alla selezione cui si riferisce la 

presente domanda di partecipazione sia inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata……………………………………………………………. 

 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.13 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei 

dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, 

nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante 

comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni 

competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di 

autorizzazione. 

 

 

 

Data………………………………………………………………………. 

 

Firma…………………………………………………………………….. 

 

 Si allega fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.  


