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           Allegato A

        
        

       All’Ufficio Protocollo del  

       Municipio Roma VI delle Torri 

       Viale Duilio Cambellotti n. 11 

       00133 ROMA 

 

Domanda di partecipazione alla procedura di avviso pubblico per l’assegnazione di n. 32 

posteggi nel mercato saltuario denominato “Aspertini”, sito in Via Amico Aspertini 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________ prov. _________ il ____________ nazionalità ___________________ e  

residente in ______________ prov.__________ Via __________________________________ n. 

_____ Cap__________ 

Codice fiscale_____________________________partita Iva  _______________________________ 

Telefono_________________________________; 

PEC__________________________________________ 

E- mail________________________________________ 

n. iscrizione Registro Imprese-Commercio su aree 

pubbliche_____________________________________ del ____________ presso la C.C.I.A.A. 

di_______________________________ 

in qualità di: 

 Titolare della omonima ditta individuale 

 Legale rappresentante della 

società____________________________________________________________________ 

Avente sede in________________________________________prov.________________________ 

Via_______________________________________n._____________Cap____________ 

Codice fiscale_____________________________________  

partita iva________________________________________ 

Telefono____________________________  PEC_______________________________________ 

E- mail __________________________________________________________________________ 

n. iscrizione Registro Imprese- Commercio su aree pubbliche______________________________ 

del_______________   presso la C.C.I.A.A. di_______________________________________ 

 

      CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione delle concessioni dei 

posteggi liberi nel mercato saltuario “Aspertini” giorno mercoledì, sito in Via A. Aspertini con avviso 

pubblico approvato con D.D. rep_____________________________________ 

(barrare le voci prescelte) 
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 Per n.____________ posteggio/i nel settore merceologico____________________________ 

 Per n.____________ posteggio/i nel settore merceologico ___________________________ 

 Per n. ____________ posteggio/i nel settore merceologico____________________________ 

 

DICHIARA ed AUTOCERTIFICA 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 

19 comma 6 L. 241/90 nonché dal Capo VI del D.P.R. n. 445/2000: 

 

a pena di inammissibilità della domanda: 

 

(segnare le caselle corrispondenti) 

 

 Di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso; 

 Di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 71 del D.Lgs. 59/2010 e che nei propri 

confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’67 del D.Lgs. n. 

159/2011e ss.mm.ii. In caso di società, tali dichiarazioni dovranno essere rese dai soggetti di 

cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – All. B;   

 Di essere produttore agricolo e /o imprenditore agricolo, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e 

s.m.i., comprovando, con idonea certificazione, la relativa qualità;   

 La propria regolarità con il pagamento dei tributi locali in materia di occupazione suolo 

pubblico per le annualità pregresse, ove tenuto;  

 

di possedere i seguenti criteri di priorità ai fini del punteggio per l’assegnazione dei posteggi 

(segnare le caselle corrispondenti) in qualità di: 

 

 operatore già in possesso delle seguenti Autorizzazioni/Concessioni:  

 

n._______ rilasciata dal Comune di __________________in data______________ per il 

mercato ______________ giorno;  

n._______ rilasciata dal Comune di __________________in data______________ per il 

mercato _______________ giorno______________;  

n._______ rilasciata dal Comune di __________________in data _____________per il 

mercato ____________ giorno______________; 

n._______ rilasciata dal Comune di __________________in data _____________per il 

mercato ____________ giorno______________; 

 

 operatore privo di autorizzazione /concessione; 

 

 La regolarità dell’Impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, 

contributivi e fiscali; 

 

 Di possedere il Certificazione della qualità – Possesso di Marchi di qualità, 

comprovata da idonea documentazione allegata; 

 

 Di avere n._____ figlio/i disabile/i, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e 

ss.mm.ii., comprovata da idonea documentazione allegata; 
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 Di rientrare nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile di cui al D.L. n. 26/95 conv. in 

legge n. 95/95 ovvero che alla data di scadenza del bando risulteranno di età 

compresa fra i 18 e i 35 anni; 

 

 Di essere escluso da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di 

qualsiasi tipo e di cui risulti lo stato di disoccupazione al centro dell’impiego da 

almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando; 

 

 Di impegnarsi ad impiegare veicoli a basso impatto ambientale; 

 

 Di impegnarsi a fornire ulteriori servizi:  

 

 pagamento elettronico mediante bancomat o carte di credito; 

 vendita on line; 

 consegna della spesa a domicilio; 

 

 Di essere Imprenditore agricolo e di impegnarsi a porre in vendita solo i propri 

prodotti a Km 0;  

 

 Di presentare progetti relativi alla commercializzazione di prodotti innovativi 

(tecnologici, artigianali ecc…), comprovati da idonea documentazione allegata; 

 

 Di avere n._______ persona/e a carico (specificare il nominativo, data e luogo di 

nascita, Codice Fiscale) 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 N._____ titoli di studio e professionali attinenti l’attività di commercio su aree 

pubbliche rilasciati da organismi pubblici all’esito di un corso di formazione con 

valutazione finale (specificare tipologia - estremi del titolo- organismo pubblico che 

ha rilasciato il titolo) 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________); 

 Di appartenere alla categoria delle rotazioni e/o posteggio isolato fuor mercato 

 che accetti di trasferirsi nel mercato saltuario, previa rinuncia al posteggio isolato 

 fisso e /o alla rotazione e riconsegna del relativo titolo autorizzativo;  

 

 Di essere spuntista nel mercato saltuario oggetto di bando di cui sia stato accertato, 

tramite la rilevazione delle presenze effettuate dalla Polizia Locale, l’utilizzo del 
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posteggio ed il pagamento del canone. La rilevazione di riferimento è quella 

intercorrente tra l’1.01.2014 e il 30.09.2019.   

 

  Di essere diversamente abile (specificare la percentuale dello stato di invalidità, 

come individuata ai sensi della legge n. 68/1999, comprovata da idonea 

documentazione) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 Di aver compreso che il mancato ottemperamento, entro sei mesi dal rilascio della 

concessione, agli impegni presi in base ai suddetti criteri è causa di decadenza; 

 

 (solo per il settore alimentare) 

 

 Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.lgs. 

59/2010 e ss.mm.ii. (All. C); 

 

 Che i requisiti professionali di cui  all’art. 71 del D.lgs. 59/2010 e ss.mm.ii. 

sono posseduti da __________________________________________ in 

qualità di _____________________ nominato preposto (All. C) 

 

 Di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della 

procedura di selezione a norma del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 

101/2018, e del Reg. UE n. 2016/679; 

 

 Di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte; 

 

 Di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in 

cui la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal 

vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge; 

 

 Ulteriori dichiarazioni per punteggi previsti dal bando; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda 
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 Copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato e degli altri 

 firmatari; 

 Per i cittadini non comunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità (se il 

 permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo); 

 Dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza e sospensione ai 

 sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e del possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 

 n. 59/2010 (per le società) – All. B; 

 Dichiarazione del legale rappresentante o preposto relativa al possesso dei requisiti 

 morali e del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari – All. C;  

 

ALLEGA, inoltre, se presenti:  

 

 Certificato comprovante la qualità di produttore e/o imprenditore agricolo;  

 Certificato della qualità – Certificato possesso del marchio di qualità;  

 Certificato di disabilità del figlio, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104  e  

ss.mm.ii;  

 Progetto relativo alla commercializzazione di prodotti innovativi;  

 Certificato di invalidità ai sensi della Legge n. 68/1999; 

 Copia titoli di studio e professionali;  

 

 

 

Data_____/_____/_____Firma____________________________________ 


