
 
Municipio Roma VIII 
Sportello Unico Attività Produttive 

 
 
ROMA CAPITALE 
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via Benedetto Croce 50 - 00142 Roma 
Telefono +39 06 69611473/476 

MODELLO DI DOMANDA 

 

 

ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – MUNICIPIO VIII                                                

Via B. Croce 50 – 00142   R O M A 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….. 

nat… a ………………………………………(Prov. ………) il ….. …………………; 

residente in ……………………………………………………….. (Prov. ………) 

Via/P.za……………………………….………(CAP ………………) 

di nazionalità ………………………………………………………..; 

Cod. Fisc. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| ; 

P.iva      …………………………………………………………………….. 

numero REA e data di iscrizione al Registro delle Imprese  

…………………………………………………………………………. 

PEC……………………………………………… 

telefono/cell……………………………………………………………. 

e.mail……………………………………………………….. 

 

COMPILARE SOLTANTO IN CASO DI SOCIETA'  

quale legale rappresentante della …………………………………………………………….. 

…….……………………………………………………………………..…………. 

con sede legale in………………………… (Prov. …….) Via / Piazza  

 

P.Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 

 

numero REA e data di iscrizione al Registro delle imprese  

 

…………………………………………………………………………. 

altri soci: 

Nome e cognome      CF 

Nome e cognome     CF 

Nome e cognome     CF 

Nome e cognome     CF 

 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO 
ISOLATO STAGIONALE, riservato ai produttori agricoli e/o imprenditori agricoli come definiti ai 
sensi del D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i. regolarmente iscritti al registro delle imprese 

sito in ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

     Bollo 

€. 16.00 
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PER IL PERIODO: 

□ ESTIVO (DAL 01 APRILE AL 30 OTTOBRE) nel corso del quale l’attività di vendita verrà effettuata 

nei seguenti giorni della settimana: ………………………………………………………………….                                             

 

□ INVERNALE (DAL 01 NOVEMBRE AL 31 MARZO)  nel corso del quale l’attività di vendita verrà 

effettuata nei seguenti giorni della settimana: …………………………………………………. 

  

Per concorrere per entrambi i periodi o per più posteggi gli interessati dovranno presentare 

separate istanze (una domanda per ciascun periodo e per ciascun posteggio).  

                                                                                                                                                                                                             

 
A tal fine, a norma, degli artt. 21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.), consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 
445/2000) 

D I C H I A R A 

 
□ di essere produttore agricolo e/o imprenditore agricolo, così come definito ai sensi del D. Lgs. n. 
228/2001 e s.m.i., regolarmente iscritto al registro delle imprese 
 

 
□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001e che non 
sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 6 
settembre 2011 n. 159 (Antimafia). In caso di società, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i 
soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011  

□ la regolarità contributiva e previdenziale dell‘impresa; 
 
□ di non avere posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni 

□ di essere Soggetto diversamente abile iscritto nella lista speciale dei lavoratori appartenenti alle 
categorie protette (L. 68/99)  

□ di essere consapevole che l'art. 4 co. 8 del D.lgs. 228/2001 prevede che qualora l'ammontare dei 
ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare 
precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro 
per le società, si applicano le disposizioni del del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 in materia di commercio 
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□ di possedere, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, i seguenti criteri di priorità (rif. punto 
3 dell’avviso):  

 

Criteri di valutazione Punteggio 
massimo 

Punteggio 
dichiarato 

Anzianità di esercizio effettivo dell'impresa comprovata dalla data di inizio di tale 

attività così come risultante dal Registro delle Imprese, cumulata con quella 

dell’eventuale dante causa (cosi come definito dall’art.2 lett. b della DAC 39/14 e 

smi). Anzianità di iscrizione fino a 5 anni: punti 5; Anzianità di iscrizione maggiore di 

5 anni e fino a 10 anni: punti 10; Anzianità di iscrizione maggiore di 10 anni e fino a 

20 anni: punti 15; Anzianità di iscrizione oltre i 20 anni: punti 20;   

20  

Anzianità nel posteggio oggetto della selezione. Due punti per ogni anno o frazione di 

anzianità per un massimo di 20 punti 
20  

Soggetti diversamente abili purché iscritti nella lista speciale dei lavoratori 

appartenenti alle categorie protette (L. 68/99) punti 5 
5  

Soggetti che dimostrino di avere almeno un figlio minore disabile ai sensi della legge 

5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i; punti 5 
5  

Soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 

95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa 

fra i 18 e i 35 anni; punti 5 

5  

Soggetti che si impegnano a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse 

per la clientela in materiali biodegradabili' punti 5 
5  

Soggetti che si impegnano ad utilizzare veicoli a basso impatto ambientale punti 5 5  

Soggetti che si impegnano a fornire ulteriori servizi, come consegna della spesa a 

domicilio pagamento elettronico mediante bancomat o carte di credito; 5 punti  
5  

Soggetti che si impegnano ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti al 

termine delle operazioni di venduta e a rispettare l’utilizzo delle aree di carico/scarico 

merci ove presenti nei dintorni della zona di ubicazione del posteggio; 5 punti 

5  

Imprenditori e produttori agricoli che si impegnino a porre in vendita solo i propri 

prodotti a km 0; punti 5 
5  

Soggetti che dichiarino ai sensi del DPR 445/2000 di aver direttamente utilizzato 

nell’ultimo biennio le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e 

per il proprio nucleo familiare; punti 10  

10  

Soggetti aventi persone a carico; un punto per ogni persona a carico per un massimo di 

5 
5  

Formazione professionale degli operatori e dei dipendenti: titoli di studio e 

professionali attinenti l'attività di commercio su aree pubbliche rilasciati da organismi 

pubblici rilasciati all'esito di un corso di formazione con valutazione finale; punti 5 

5  

Totale punteggio 100  
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Roma, lì ……………….…… 

 
                                                                                                              ……………………………………………. 

(firma del richiedente) 
 
Ai sensi del D.lgs 196/03 s.m.i. come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018 manifesta il 
proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione ai fini della partecipazione 
alla presente procedura concorsuale 
 

……………………………………………. 
          (firma del richiedente) 

 
 
Allegare copia del documento d'identità in corso di validità, o permesso di soggiorno in corso di 
validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, 
copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) 


