
Modulo domanda 

 

Marca da bollo € 16,00 
 
 

Al Comune di Massafra 
Ufficio Attività Produttive - SUAP  
Via Livatino snc 
74016 Massafra (Ta) 
Pec: 
protocollo@pec.comunedimassafra.it 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 13 posteggi per attività di vendita su aree pubbliche da 
parte dei produttori agricoli. 

 
Domanda di partecipazione 

 
 

Il / La sottoscritto/a    nato/a a                                                   

(Prov. ) il e residente in                                                                                                   

via     n. CAP    

telefono   , Codice Fiscale      

e-mail    , PEC      

in qualità di: 

□ titolare dell’omonima impresa individuale 
□ legale rappresentante della Società_________________________________________________________ 

 

  avente sede in  via  n.     

  CAP , P.IVA  , PEC    

CHIEDE 

l’assegnazione di n. 1 posteggio per il commercio su area pubblica – settore alimentare – per la vendita di 

prodotti agricoli di produzione propria, come da Avviso Pubblico approvato con Det. n. 37 del 29.04.2022 

R.G. 976/2022. 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere o falsità negli atti previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei requisiti morali (art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 e art. 71 D.Lgs. n. 59/2010) e che 
nei propri confronti non sussistono cause di divieto e/o decadenza o sospensione di cui al D.gs. n. 
159/2011 e s.m.i.; 

b) di essere in possesso dei requisiti professionali e della qualifica di imprenditore agricolo per la vendita 
diretta di prodotti agricoli, da data antecedente la pubblicazione del Bando; 

c) di essere in possesso di partita IVA n._______________________ dal _______________; 
d) ad impegnarsi a rispettare le vigenti disposizioni igienico – sanitarie in caso di assegnazione della 

concessione; 
 



 

 

e) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA
di_______________________ al n.___________________ dal______________________; 

f) di impegnarsi a provvedere alla pulizia accurata del suolo ed adempiere a quanto necessario per lo 
smaltimento  dei rifiuti derivanti dall’attività, con modalità rispettose della raccolta differenziata; 

g) di non utilizzare l’autorizzazione eventualmente rilasciata per la presente pratica, per esercitare 
a l t r a  attività di vendita su altro posteggio, pena la revoca dell’autorizzazione medesima; 

h) di non essere titolare di concessione di posteggio revocato per motivi imputabili al titolare medesimo; 
i) la regolarità dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali; 
j) di accettare tutte le condizioni indicate nell’Avviso pubblico approvato con Determina n. n. 37 del 

29.04.2022 R.G. 976/2022 e nel Regolamento comunale per l’attività di vendita su aree pubbliche 
approvato con delibera di C.C. n. 27 del 15.05.2019. 

 
Si allega alla presente: 

- copia fotostatica di un documento di identità del richiedente (ed eventuale procuratore), nonché 
valido permesso di soggiorno in caso di cittadinanza non italiana; 

- copia del codice fiscale; 

- visura CCIAA; 

- copia protocollata della comunicazione (Autorizzazione/SCIA/DIA), presentata al Comune ove ha sede 
l’azienda di produzione, per la vendita diretta di prodotti agricoli; 

- Ricevute TOSAP/CUP (nel caso di partecipazione come spuntista al consueto mercato settimanale 
del martedì, al fine di attestarne la presenza ed ottenere l’ attribuzione del relativo punteggio 
utile alla formulazione della graduatoria); 

 
Avvertenze 
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, in caso di società, devono essere rilasciate da tutte le persone di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 
252/1998 (tutti i soci in caso di s.n.c., tutti i soci accomandatari in caso di s.a.s.). 
 
Nella fase di esame dell’istanza, esclusivamente in caso di mancata presentazione di un documento richiesto in allegato, sarà data al 
partecipante la possibilità di integrazione, comunicata a mezzo PEC, assegnandogli il termine di cinque giorni per provvedere, pena 
l’esclusione dalla procedura. 
 
L’Amministrazione Comunale, per il tramite degli uffici preposti, si riserva di operare le opportune verifiche sulle dichiarazioni prodotte. 

 

Massafra, lì_____________________                                                                       in fede 
 
        ______________________________ 
                     (nome e cognome) 
                            Firma digitale 
 

 


