Spett.le
COMUNE DI SOVICO
Da trasmettere esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande “street food” nell’ambito della manifestazione denominata “FESTA DELLO SPORT” di Sabato 11
settembre 2021

Il sottoscritto:
Cognome ………………………………………………………………………

Nome ………….……………………………………………………

Codice fiscale n. ………………………………………………………….. Cittadinanza ………………………………………………………..
Nato il ……………………………. a ……………………………………………………………prov……………….…….. stato…………………….
Residente a ………………………….……………………. prov ……… in via …….…………….…………….…….……………….. n .………
Tel ………………………………………………………………………….… e-mail ….……….……………….………………………………………
In qualità di legale rappresentante
Denominazione o ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………
 Società
 Ditta individuale
 Altro …………………………………………
Codice fiscale………………………………………………………………… P. iva ………….……………………………………………………
Con sede a ………………………….……………………. prov ……… in via …….…………….…………….…….……………….. n .………
Tel ………………………………………………………………………….… e-mail ….……….……………….………………………………………
PEC ………………………………………………………………………….…
N. iscrizione al registro imprese ……………………………….… CCIAA di ….……….……………….……………………………………
CHIEDE
Di partecipare alla selezione di cui all’avviso pubblico in oggetto.

A tal fine allega:
-

Documento di identità
copia dei titoli autorizzativi posseduti di cui alla L.R. n. 6/2010;
DICHIARA

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni,
così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445,

1.

di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare le prescrizioni ivi contenute;

2.

che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa igienico-sanitaria che disciplina il
commercio su area pubblica e le altre normative vigenti;

3.

che ai fini dell’esercizio dell’attività verranno utilizzate attrezzature idonee e compatibili con la
dimensione del posteggio e che verranno rispettate tutte le prescrizione impartite con circolare
del Ministero dell’Interno Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile 12 marzo 2014 – n. 3794 “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e
la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi";

4.

di possedere i requisiti morali di cui all’art. 71 del D.lgs n. 59/2010;

5.

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 - codice delle leggi antimafia”;

6.

Di impegnarsi al rispetto ed alla predisposizione di tutti i protocolli sanitari per il contrasto alla
diffusione del COVID-19 in vigore al momento delle manifestazioni

Luogo e data
Firma

(firma per esteso e leggibile)

