Al Sig. SINDACO
del Comune di Pescara
Settore Sviluppo Socio Economico
Servizio Mercati
65100 P E S C A R A

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N.23
BOXES SITUATI ALL’INTERNO DEL 1° PIANO DEL MERCATO COMUNALE
COPERTO DI P.ZZA MUZII.
Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all’art.28, comma 1, lett.a), del D. Lgs. n. 114/1998.

Il sottoscritto_________________________________, nato a ______________________________
il __________________, residente in via ______________________________________, n. _____
a____________________________ (

), codice fiscale n.______________________________

oppure: legale rappresentante della società_____________________________________ con sede a
_____________________________________, via ______________________________n. _______
C.F. / / P. IVA n. _________________________________________________________
CHIEDE
che gli venga assegnato in concessione decennale n.1 posteggio, composto da: / / banco

/ / box

(mettere una X per la scelta del posteggio che interessa) nel mercato del Vostro Comune denominato mercato

di ____________________________ per lo svolgimento dell’attività di cui al settore merceologico:
/ / ALIMENTARE

/ / NON ALIMENTARE

N.___________ del Boxes

richiesto (mettere una X nel settore che interessa)
CHIEDE INOLTRE
che gli venga rilasciata, contestualmente, l’autorizzazione di cui all’art.28, comma 1, lett.a), del D.
Lgs. n. 114/1998;
A TAL FINE DICHIARA
che l’anzianità dell’attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è
riconducibile al giorno ___________ mese _________ anno __________________



di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.5, comma 2 lett. a), b), c), ed e)del D.
Lgs.31 marzo 1998 n.114 e successive modifiche (assenza di fallimento, di condanne penali
ostative, di misure preventive antimafia);



di essere in possesso dei requisiti professionali (solo per l’attività di commercio relativa al
settore merceologico alimentare) previsti dall’art.5, comma 5, lett.a), b) e c) del D.
Lgs.114/98 frequentazione di apposito corso professionale o esperienza biennale nel settore
alimentare nell’ultimo quinquennio comprovata da iscrizione INPS;



di non avere contenzioso pendente con l’Amministrazione Comunale di Pescara per
morosità nel pagamento della COSAP.

Allega, inoltre, la seguente documentazione:
1) copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità;
2) certificato, rilasciato dalla Camera di Commercio, di iscrizione al registro imprese
per il commercio su aree pubbliche (per chi già esercita il commercio su aree
pubbliche);
3) attestato di abilitazione alla vendita relativo al settore merceologico alimentare
riconosciuto dalla Regione;
4) recapito telefonico del richiedente_______________________

Data________________________
Firma
____________________________

