Al Servizio SUAP
Comune di Cava de' Tirreni
pec: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
OGGETTO: ISTANZA DI MIGLIORIA DEL POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE
DEL MERCOLEDI' in Corso Palatucci - Area Mercatale (Art. 14 del regolamento
per il commercio su area pubblica) deliberazione del C.C. n. 103/2014.
(Le seguenti dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 47 e segg. del D.P.R. 445/2000, s.m.i.)

Il sottoscritto:

Nome

Cognome

-----------

Nato a ---------------------------- il --/---/
Residente a ________________ ___ provincia __
Via
P.iva ---------------

Codice fiscale

Recapito telefonico _________ __ pec ----------------e-mail
In qualità di:
□Titolare della Omonima hnpresa Individuale

O Legale Rappresentante della Società

Con sede in
Partita iva

Titolare di autorizzazione/concessione n.

del

rilasciata dal Comune di Cava de' Tirreni per l'occupazione del posteggio n.
CHIEDE
di partecipare alla miglioria per la sostituzione del proprio posteggio con il posteggio n. ____
di cui al bando pubblicato all'albo pretorio e nel sito internet del comune di Cava de' Tirreni D.D. n.
del ______, per la sostituzione del proprio posteggio con un posteggio tra quelli liberi sin
dall'inizio o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore che l'ha preceduto.
DICHIARA
1.
2.
3.

Che il dichiarante è in regola ai fini previdenziali, contributivi e fiscali ed è in possesso dei requisiti
morali e, qualora dovuto, di quello professionale per la vendita e/ o la somministrazione di alimenti
al pubblico;
Di essere a conoscenza che il presente documento sarà trasmesso, secondo le modalità previste
dalla legge, agli Enti preposti per il controllo di quanto in esso dichiarato;
Di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalle seguenti norme:
L.R.C. 1/2014:

Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitariper il commercio dei prodotti
alimentari sulle aree pubbliche);
4.
5.

Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 103 del
29/12/2014;
Di essere consapevole delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di false o mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Di aver preso visione della delibera di Giunta Municipale n. 98 del 19/04/2018 e del bando di
partecipazione qui allegato, di accettare, condividere e sottoscrivere tutte le prescrizioni, gli
obblighi e i divieti in essi indicati e di essere consapevole delle sanzioni applicabili in caso di
violazioni alle disposizioni impartite.

Il sottoscritto, ai sensi ckll'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 196 ckl 30 giugno 2003 in relazione alle richiesteformulate, preso atto
del testo ckll'articolo 7 del precktto Decreto Legislativo ad essa collegato, acconsente al trattamento ckipropri datipersonali secondo le
modalità e per i_ftni riferiti al presente procedimento.

Data --------

Allegati:
Copia del documento di identità del sottoscrittore
Ricevuta di Versamento di €IO, 00 sul c. c.p. n. 15601842

Firma

