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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN 
POSTEGGIO NEL MERCATO SERALE ESTIVO “COCLEARIA”

(Bando approvato con Determina n°   del              )
 

 All’ Ufficio Attività Produttive 

Comune di San Teodoro (OT) 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto: 
Cognome Nome: 
Data di nascita: Luogo di nascita: 
Codice Fiscale: Cittadinanza: 
Estremi documento di soggiorno (se cittadino non U.E.) 
Residenza: 
Comune di: C.A.P. Prov. 
Indirizzo: N° 
Telefono Cellulare e-Mail: 

In qualità di: Titolare della ditta individuale Legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata 
Denominazione: 
Forma giuridica (srl sas spa etc) P. IVA
Sede Legale: 
Comune di: C.A.P. Prov. 
Indirizzo: N° 
Telefono Cellulare e-Mail: 
Iscritta CCIAA di Al Registro Al N° 
Eventuale recapito per comunicazioni 
inerenti la presente pratica 
Indirizzo PEC per ogni comunicazione 
inerente la presente pratica 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione alla richiesta di partecipazione al bando 
per l’assegnazione di un posteggio nel mercato serale estivo “Coclearia” di San Teodoro, di cui la presente di-
chiarazione fa parte integrante e sostanziale, dichiara: 

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell’attività 
sopra descritta.

- di non essere titolare di altra concessione all'interno del Mercato Serale Estivo "Coclearia";
- di non aver apportato alcuna modifica ai contenuti della modulistica proposta, ed in particolare a tutte le dichiara-

zioni ivi contenute, essendosi limitato alla sola compilazione dei campi liberi
- di essere informato, ai sensi del D.Lgs n°196/2003: 
 di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;
 che gli stessi saranno trattati dagli enti coinvolti per le sole finalità istituzionali inerenti l’avvio dell’attività. 

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 
Si dichiara, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011 di 
aver annullato, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di 
bollo, la marca da bollo il cui numero identificativo è il 
seguente 

NUMERO IDENTIFICATIVO IMPORTO 

Il sottoscritto dichiara inoltre che la marca da bollo 
sopraindicata è stata annullata ed utilizzata esclusiva-
mente per la presente pratica, e sarà custodita in origi-
nale presso il proprio domicilio
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N.B. BARRARE UNA SOLA CASELLA, LA PRESENZA DI PIU MERCEOLOGIE IN UNA SOLA DOMANDA COMPORTA IL SUO ANNULLAMENTO. 
Dichiara di aver preso visione della normativa generale sul commercio in Italia e nella Regione Sardegna, ed in particolare di co-
noscere: 

 Il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche”, approvato con Delibera
C.C. n° 9 del 10.03.2014

 Il regolamento comunale sul funzionamento e modalita’ di accesso al mercato serale estivo “coclearia”, approvato con deli-
bera C.C. n° 21 del 20/06/2016

 Il bando per la concessione decennale di un posteggio nel mercato serale estivo “Coclearia” approvato con determina
n°______ del ________, di cui la presente domanda fa parte integrante e sostanziale

AI FINI DEL PUNTEGGIO PER  TITOLI DICHIARA CHE: 

 

Tipologia:       Alimentare         Non Alimentare - Iscritta al Registro Imprese al  n°______  CCIAA di ________________ 
per il commercio su aree pubbliche con Aut./DUAAP  N°______________________ del _________________ 

AZIENDE ACQUISITE O LOCATE: 
Tipologia:         Alimentare         Non Alimentare  
DITTA_________________________________________________________C.F/P.IVA___________________ 
Iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A di _____________________________________ al N°_______   per il commer-
cio su aree pubbliche con Aut./DUAAP  N°__________________________ del _____________ 
   Rilevata  In locazione    con atto rep° _____________________del_________ 

Tipologia:  Alimentare  Non Alimentare 
DITTA_________________________________________________________C.F/P.IVA___________________ 
Iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A di _____________________________________ al N°_______   per il commer-
cio su aree pubbliche con Aut./DUAAP  N°__________________________ del _____________ 

  Rilevata              In locazione    con atto rep° _____________________del_________ 

 Si dichiara che sono stati compilati ed allegati alla domanda n°   ulteriori modelli per il calcolo dell’anzianità di impresa 
per un totale di              dichiarazioni (compresa la presente)  
Sulla base di quanto riportato nel presente quadro e negli altri n°             quadri allegati, il sottoscritto dichiara 
che l’anzianità totale dell’impresa, arrotondando i periodi superiori ai 15 gg al mese intero11, è di MESI  

1 N.B. L’arrotondamento al mese intero per i giorni superiori a 15, si può effettuare solamente sul TOTALE di MESI indicati a questo punto della 
dichiarazione 

SETTORE NON ALIMENTARE 
Merceologia 

Articoli di bigiotteria 
Piccoli complementi di arredo 
Ritratti e caricature eseguiti in modo estemporaneo 

Ho diritto al riconoscimento dei punti per l’anzianita’ di impresa secondo il seguente schema: 

DAL AL Mesi gg DAL AL Mesi gg DAL AL Mesi gg 

Periodo Totale Azienda Richiedente 

DAL AL Mesi gg DAL AL Mesi gg DAL AL Mesi gg 

Periodo Totale Azienda 1) 

DAL AL Mesi gg DAL AL Mesi gg DAL AL Mesi gg 

Periodo Totale Azienda 2) 

PUNTEGGIO PER ANZIANITA’ DI IMPRESA

1) 

2)

Di voler partecipare al bando per l’assegnazione di un posteggio nel 
mercato serale “Coclearia” di San Teodoro, per la vendita di: 
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Tipologia:            Alimentare         Non Alimentare  
Iscritta al Registro Imprese al  n°__________ presso la  CCIAA di______________________________________ 

CONCESSIONI:2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
AZIENDE ACQUISITE O LOCATE: 

1)Tipologia:         Alimentare         Non Alimentare  
DITTA_________________________________________________________C.F/P.IVA___________________ 
Iscritta al Registro Imprese al  n°__________ presso la  CCIAA di_____________________________________ 

 Acquisita              In locazione   con atto rep° _____________________del_________ 

CONCESSIONI:2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2)Tipologia:         Alimentare         Non Alimentare  
DITTA_________________________________________________________C.F/P.IVA___________________ 
Iscritta al Registro Imprese al  n°__________ presso la  CCIAA di_____________________________________ 

 Acquisita              In locazione   con atto rep° _____________________del_________ 

CONCESSIONI:2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Si dichiara che sono stati compilati ed allegati alla domanda n°  ulteriori modelli per il calcolo dell’anzianità di 

impresa per un totale di  dichiarazioni (compresa la presente) 

In considerazione del fatto che non è consentito cumulare più di un punteggio per ciascun anno in cui si è ottenuta la 
concessione, il totale dei punti maturati per l’anzianita’ di presenza, è quella risultante dal seguente prospetto: 

CONCESSIONI:34 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Punti 

PUNTEGGIO TOTALE PER ANZIANITA’ DI PRESENZA 

Dichiaro: 
 che l’Impresa risulta regolare ai fini del D.U.R.C.; 
 che esiste la correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti contributivi; 
 che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;  
OVVERO 
che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente ed a tal fine si forniscono i relativi 
estremi: __________________________________________________________________ 

(specificare l’Ente e gli estremi dell’atto) 
Pertanto possiede i requisiti richiesti per il riconoscimento del punteggio previsto dal bando pari a Punti 

(punti per DURC regolare 30 una tantum) 

2 Barrare con una croce gli anni in cui si è ottenuta una concessione per un posteggio nel mercato serale estivo 
3 Per ciascun anno solare non è consentito cumulare di più di una presenza per ciascuna azienda richiedente 
4 Se nel corso dell’anno si è rinunciato al posteggio assegnato, si perde il diritto al riconoscimento della presenza. 

Ho diritto al riconoscimento dei punti per l’anzianita’ di presenza secondo il seguente schema: 

Ho diritto al riconoscimento dei punti per la regolarità del DURC secondo il seguente schema: 

ANZIANITA’ DI PRESENZA

RIEPILOGO ANZIANITA’ DI PRESENZA

REGOLARITA’ DURC 
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Dichiaro: 
Che a far data dall’anno 2006 non sono mai stato titolare di una concessione nel mercato serale estivo di San Teodoro, sia 

come ditta individuale che come società in cui abbia avuto potere di rappresentanza. 
Pertanto possiedo i requisiti richiesti per il riconoscimento del punteggio previsto dal bando pari a Punti  

(punti per nuovi operatori 10 una tantum) 

Chiede, in caso di parità, di usufruire dei seguenti titoli preferenziali per: 

 Presenza nel proprio nucleo familiare di persona affetto da Handicap, (art. 3, Legge 104/1992), regolarmente ri-
conosciuto dalla apposita commissione; 

Numero di familiari fiscalmente a carico N° 

il sottoscritto certifica, sulla base delle dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione  
dei posteggi per il mercato serale estivo “Coclearia”, di avere diritto al riconoscimento dei seguenti punteggi: 

 

 

 Che sommati fra loro consentono al sottoscritto di raggiungere il punteggio finale di: 

La presente richiesta può essere inoltrata UNICAMENTE  inviando il modulo scansionato in formato PDF , 
firmata digitalmente (o allegando copia del documento di identità dei dichiaranti e dell’eventuale procura-
tore/commercialista) dalla propria casella PEC (oppure la PEC del procuratore/commercialista) verso la ca-
sella PEC del comune protocollo@pec.comunesanteodoro.it 
Qualunque altro mezzo utilizzato per l’invio comporta l’annullamento della domanda 

Ho diritto al riconoscimento dei punti per i nuovi operatori secondo il seguente schema: 

__________________, ______________ 
(luogo, data) 

Il Dichiarante 

…………………………………………….. 
La presente dichiarazione a pena di nullità, deve essere sottoscritta dall’interessato con firma digitale o con firma olografa ed in tal 
caso deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante 

NUOVI OPERATORI 

TITOLI PREFERENZIALI 

ANZIANITA’ DI IMPRESA ANZIANITA’ PRESENZA REGOLARITA’ DURC NUOVO OPERATORE 

RIEPILOGO FINALE PUNTEGGI

(massimo 100 punti) (massimo 90 punti) (massimo 30 punti) (massimo 10 punti) 

mailto:protocollo@pec.comunesanteodoro.it
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