
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione di uno spazio 
all’interno del Polisportivo I° Maggio per la vendita di prodotti alimentari 
confezionati e bevande analcoliche a carattere temporaneo. 

 

 

Il sottoscritto…………………nato a…………………………………. e residente a  

 

……………….. via …………………………C.F……………………….. 

 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione di uno spazio all’interno del 
Polisportivo I° Maggio per la vendita di prodotti alimentari confezionati e bevande 
analcoliche a carattere temporaneo. 

All’uopo  

DICHIARA 

 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi  : 

• di essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo B 
n……….rilasciata dal Comune di ……………in data ………….  

• di avere presentato SCIA per il Commercio  su area di tipologia B al Comune 
di …………… in data……………..e la stessa è stata acquisita dall’Ente con il 
numero di protocollo…………… 

• di essere iscritto al Registro delle Imprese di ……………in data …………con 
il numero………………. per l’attività di commercio su aree pubbliche ;                              

• di possedere i requisiti morali previsti dall’art.71 del D.Lgs. 59/2010 ; 
• che non sussistono cause di divieto, di decadenza  e di sospensione cui all’art. 

67 del D.Lgs 159/2011; 
• di avere piena conoscenza dell’avviso pubblico in oggetto e di impegnarsi a 

rispettarne tutte le prescrizioni e gli obblighi:                                        
all’uopo dichiara: 



• di porre in vendita solo i prodotti alimentari confezionati previsti nell’avviso e 
le bevande analcoliche; 

• di rispettare nell’esercizio dell’attività le norme igienico-sanitarie vigenti in 
materia; 

• di rispettare le modalità di vendita imposte dall’Autorità di Pubblica Sicurezza; 
• di allestire a propria cura e spese il banco di vendita ; 
• di porre in vendita i prodotti solo nei giorni e nelle ore di svolgimento delle 

manifestazioni sportive; 
• di prendere conoscenza del calendario di svolgimento delle manifestazioni 

sportive; 
• di garantire la pulizia dello spazio assegnato nonché provvedere alla rimozione 

dei rifiuti derivati dalla consumazione dei prodotti dagli spalti entro le ore 24 
successive allo svolgimento delle manifestazioni sportive; 

• di  corrispondere  al Comune di Castrovillari la Tassa di Occupazione di Suolo 
Pubblico  calcolata con riferimento  al numero dei giorni  di svolgimento delle 
manifestazioni. La corresponsione della tassa avverrà  al termine della durata 
dell’assegnazione. 

• che il rapporto con il Comune di Castrovillari è temporaneo e terminerà con 
l’affidamento a terzi della gestione del Polisportivo I° Maggio senza nulla a 
pretendere. 

Allega: 
1. Fotocopia autorizzazione o SCIA con estremi di protocollazione dell’Ente 

ricevente; 
2. Visura Camerale; 
3. Documento di riconoscimento 

 
 

                                                                                           FIRMA 
______________________ 

 


