
C H I E D E 
 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA FINALIZZAT A 

ALL’ASSEGNAZIONE IN VIA IN VIA SPERIMENTALE ,  SPERIMENTALE,  

DEI  POSTEGGI ISOLAT I DE L COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  NE LLE  

MARINE DI  TORCHIAROLO,   PER   L’ESERCIZIO   DE LL’ATT IVITA’    

COMMERCIALE DI  CUI ALLA DCC N°  15  DE L 23 /05 /2022  PER I  SE GUENT I  

POSTEGGI:  

1° Torre San Gennaro Nord:  n° 3 somministrazione/gommato (mt. 6x2) 

                                                   n° 1 somministrazione fisso (mt. 6x2) 

                                                   n° 1 spettacolo viaggiante (mt. 6x3)  

2° Torre San Gennaro Sud     n° 1 dehors (mt. 7x5) 

                                                   n° 1 dehors (mt. 7x5) 

                                                   n° 1 alimentare (mt. 4x2) 

                                                   n° 1 somministrazione/gommato (mt. 6x2) 

                                                   n° 1 somministrazione fisso (mt. 6x2) 

                                                   n° 1 somministrazione fisso (mt. 7x5) 

                                                   n° 2 somministrazione (mt. 3x2) 

                                                   n° 3 non alimentari (mt. 2x2) 

3° Lido Presepe                        n° 1 somministrazione fisso (mt. 3x5) 

4° Loc. Cipolla                         n° 1 somministrazione/gommato (mt. 6x2) 

5° Lendinuso                            n° 1 somministrazione fisso (mt. 7x5) 

                                                  n° 3 non alimentari (mt. 3x2) 

                                                  n° 1 somministrazione fisso (mt. 7x5) 

6° Loc. Canuta                        n° 1 somministrazione/gommato (mt. 6x2) 

 

 

Allegato C 

Al Responsabile del SUAP del 

Comune di Torchiarolo 

protocollo@pec.comune.torchiarolo.br.it 

 

Il/La sottoscritto/a     nato/a a      

provincia di , il   e residente a in 

via  n° , email/pec:      

in qualità di:   Titolare  Legale Rappresentante 

della ditta individuale/società denominata___________________, con sede legale a in 

Via/Piazza n.    C.A.P.     ,  tel.     C.F./P.  I.V.A.     

indirizzo Posta Elettronica Certificata– PEC:     ___________________iscritto  al 

Registro Imprese della Camera di Commercio di in data    

con il n° . 
 
 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.torchiarolo.br.it


 

PER IL POSTEGGIO N°_____ LOCALITÀ____________________ VIA ___________________ 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni 

mendaci o false, previste dall'art. 76 DPR 445/00, e delle conseguenze in termini di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera 

Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

• che si atterrà alle linee guida nazionali e regionali anti-Covid-19; 

• che non risultino pendenze tributarie con l’Ente;  

 che non è titolare di altre concessioni nelle Marine di Torchiarolo; 

 che ha una anzianità, anche discontinua , eventualmente  cumulata a quella dell’eventuale 

ultimo dante causa,  di iscrizione al Registro delle imprese di anni in quanto iscritto 

nel Registro esercenti il Commercio presso la C.C.I.A.A. di   _____________________ 

  con il n° n. REA ,  

 che ha una anzianità anche discontinua nell’area (o in quella limitrofa) su cui insiste il posteggio 

individuato dalla delibera n 15 del 23/05/2022   in  data 

 

All’uopo 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

• Di aver preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte; 

• Di essere consapevole che dovrà attenersi alle linee guida anti-Covid -19 per l'esercizio 

dell'attività; 

• Di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti 

dall’art. 71 del D. L.vo n. 59/2010; 

• Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale richiesti dalla legge per l’esercizio del  

commercio su aree pubbliche per il rilascio di eventuali provvedimenti concessori demaniali, ove il 

posteggio richiesto sia allocato in area demaniale marittima; 

• Di accettare la disciplina regolamentare per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla 

normativa nazionale e regionale; 

• Di essere perfettamente a conoscenza delle norme Nazionali, Regionali e Comunali che regolano 

l’utilizzo dei posteggi nell’area demaniale e, che, il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione 

del posteggio potrà essere conseguita esclusivamente previa acquisizione dei necessari atti di 

assenso e/o autorizzazioni da rilasciarsi da parte del competenti in materia demaniale e 

paesaggistica; 

• Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative all'avviso pubblico al seguente indirizzo di 

residenza     oppure   alla   seguente   PEC/mail 

  ; 

• Di rispettare le disposizioni igienico-sanitarie previste per l'avvio e per l'esercizio dell'attività di 

commercio su area pubblica. 

 

L’operatore economico dichiara di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico, ed, in particolare, che: 

gli operatori economici che risulteranno assegnatari all’esito della procedura, dovranno 

provvedere, a propria cura e spese, all'allaccio alla rete pubblica per la fornitura di energia 

elettrica, nel rispetto del decoro urbano e della sicurezza degli utenti e consumatori, ovvero 

essere dotati di gruppo elettrogeno silenziato con attestazione; 

 
  



 

 

Si allega alla presente domanda: 

 

1. Documentazione comprovante  l’anzianità relativa all’iscrizione al REC  e l’anzianità 

nell’area  (o in quella limitrofa) su cui insiste il posteggio; 

2. Autocertificazione di assenza di pendenze nei confronti del Comune di Torchiarolo; 

3. Copia fronte/retro del documento di identità e del codice fiscale dell’istante persona fisica o, in  

caso di società, del rappresentante legale. 

4. Copia fronte/retro del libretto di circolazione dell'automezzo in caso di somministrazione di 

alimenti e bevande con autofurgone. 

5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, inerente il possesso dei requisiti morali 

richiesti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e, ove la domanda verta su posteggi 

allocati su aree demaniali, la dichiarazione del possesso dei requisiti morali minimi per il rilascio 

delle concessioni demaniali marittime. 

6. Copia permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari; 

7. Eventuale programma di eventi e/o manifestazioni nell’area limitrofa al posteggio per i soli posteggi 

denominati “somministrazione fisso e dehors”. 

 
 

 

 

Solo per le società: 

• che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig………………….........…………….che ha compilato la 

dichiarazione di cui alla presente istanza. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a e rilascia il proprio consenso, ai sensi dell’art. 13 

Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), sul trattamento da parte del 

Comune di Torchiarolo, 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 comunicazione. 
 

 

Lì,  In fede 
 

 


