
ALLEGATO alla   Determinazione dell’Area Amministrativa n. 3 del 09/02/2021 

 

 
 

 
AL COMUNE DI  SAN TEODORO 

Ufficio Attività Produttive  

Via Grazia Deledda 

07052 SAN TEODORO 
 

 

 

Oggetto: Procedura Ricognitiva mercato settimanale del Venerdi’ di San Teodoro 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a:   Cognome/Nome   _______________________________________________________________ 

Nato/a   a   ___________________________   (Prov.   ______________   /   Nazione   ________________________ ) 

il  _________________   cittadinanza   ____________________   residente in   _______________________________ 

Via/P.zza  ____________________________...n°  _______________C.F.   __________________________________ 

tel: _____________________________ fax  ______________________________ ,  in qualità di: 

Barrare le caselle che interessano e riempire gli spazi 

        Ditta Individuale 

        Legale Rappresentante della Società  __________________________________________________________ 

con sede legale in  _______________________________  Via/P.zza  _______________________________________ 

n°  ___________   C.F. o partita IVA   __________________________________________ ,   iscritta nel Registro delle 

Imprese della CCIAA di  ________________________  al N°  _________________   dal   ______________________; 

 

 

Recapito per comunicazioni: 

Città _______________________________________  Via  _____________________________________  n°  ______ 

Tel.  ___________________________  mail  ___________________________________________ 

 

 

DICHIARA  

(barrare, a pena di esclusione,  tutte le dichiarazioni che interessano) 

 

consapevole delle  sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 445/2000: 

 

 

A      Di essere in possesso dei requisiti  morali di cui all’art.2, comma 1 della L.R. N°5/2006 e s.m.i. 

 

 

B      (per le attività commerciali operanti nel settore merceologico alimentare) Di essere in possesso di  uno dei  

requisiti professionali  di cui all’art.2, comma 4 della L.R. N°5/2006 e s.m.i.: 

 

 aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico 

alimentare: 

nome dell’istituto  _______________________________   sede  __________________________________ 

oggetto del corso  _______________________________   data di conclusione  _____________________; 

 aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita al dettaglio 

settore merceologico alimentare: 



tipo di attività  ____________________________________  dal  _______________  al  _______________ 

N° iscrizione al Registro Imprese  ___________ CCIAA di  __________________  N° R.E.A.  __________ 

 aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività 

nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o in 

qualità di collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS: 

nome impresa  ____________________________________  sede  ________________________________ 

nome impresa  ____________________________________  sede  ________________________________ 

quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal  ________________  al  _______________ 

quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal  ________________  al  ______________ 

 di essere in possesso del titolo di studio sotto specificato, sostitutivo del corso abilitante ai sensi del Decreto 

Assessoriale n. 739/1 del 28.02.2007: 

titolo di studio  conseguito  __________________________  nome e città dell’istituto scolastico rilasciante  

_____________________________________________________  anno di conseguimento  ____________; 

- lauree medicina e veterinaria, farmacia, scienze dell’alimentazione, bilogia, chimica, agraria, economia, giurisprudenza, scienze 

politiche; 

- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione; 

- diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalla Regione a 

conclusione di percorsi di durata non inferiore a due anni, attinenti la trasformazione, la conservazione la manipolazione e la 

somministrazione di alimenti e bevande. 

 aver esercitato l’attività di prodotti alimentari di propria produzione effettuata per almeno due anni 

nell’ultimo quinquennio da artigiani iscritti al relativo albo: 

tipo di attività  _________________________________________________________  dal  ____________ 

al  ____________  N°iscrizione all’Albo Artigiani   _____________   CCIAA di  ____________________; 

 

C      Di essere titolare dell’autorizzazione N° ___________  rilasciata da  __________________________________ 

 in data  ____________  per il commercio su aree pubbliche di prodotti del settore  _______________________; 

 

D      di avere la disponibilità dello stallo nel mercato settimanale del Venerdi’ di San Teodoro – dalla data del  

____/ _____/________; 

 

E    di operare con una delle seguenti categorie  merceologiche: 

 

[ ] Alimentare   [ ] Non Alimentare 

 

- Specificare la merce da vendere___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

F  (in caso di cittadino extracomunitario) di essere in possesso di permesso di soggiorno rilasciato da   

____________________________________ il   ___________________   con validità fino al   __________________; 

 

 
 

 

Comporterà l’esclusione della domanda: 
 



 L’invio della domanda fuori dal periodo di presentazione previsto dall’avviso; 

 L’omissione delle autocertificazioni richieste nella domanda; 

 L’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e/o delle dichiarazioni rese; 

 La mancanza, in allegato alla domanda, della copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

ALLEGA: 

 

 Copia Autorizzazione amministrativa per il commercio su arre pubbliche relativa al mercato del venerdì di San 

Teodoro; 

 Copia Atto di concessione posteggio della Provincia o del  Comune di San Teodoro, che attesti la data di 

disponibilità  dello stallo; 

 Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio; 

 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, 

anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, per eventuali adempimenti derivanti 

dalle competenze istituzionali del Comune di Loiri Porto San Paolo. 

 

______________________,  ________________ 

        (luogo e data)  

               Il Dichiarante 

        ____________________________ 
 

               (firma leggibile) 

 

 

 

 


