Allegato B

N.B. Da compilare solo in caso di società
ovvero solo in caso di nomina di un preposto

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO PRESSO IL MERCATO CIVICO
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – SETTORE ALIMENTARE.
DICHIARAZIONI
SUL
POSSESSO
DEI
REQUISITI
MORALI/ANTIMAFIA
E/O
PROFESSIONALI.

Il/la sottoscritto/a (cognome) ______________________________________________________________
(Nome) ____________________________________________ nato/a il _____/______/_______________
a ______________________________________ codice fiscale ___________________________________
cittadinanza ________________________________________ estremi del documento di soggiorno (se
cittadino non U.E) _______________________________________________________________________
residente a _______________________________________________ Prov. _____ C.A.P. _____________
in
Via
_____________________________
,
n.
__________,
telefono
_______________________________________________________________________________________
cellulare ________________________, e-mail_____________________________________________
in qualità di (barrare obbligatoriamente il caso che ricorre)

o

Socio della ditta _______________________________________________ (in caso di più soci tenuti
a rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali/antimafia, è necessario che ognuno di essi
compili il presente modello; pertanto occorre allegare tanti modelli Allegato B quanti sono i soci che
devono rendere le presenti dichiarazioni);

o

Preposto alla vendita nei settori merceologici rivendita di carne o pesce.

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R.
445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante
con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato

DICHIARA
a)

Solo per il/i socio/i delle ditte che partecipano al bando per la concessione del posteggio per la
vendita di carne e per il posteggio per la vendita di pesce (compilare barrando obbligatoriamente le
caselle)

o
o

Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D. Lgs. 159/2011;
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o

Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, ai sensi e per gli effetti cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, e di prestare il libero consenso al trattamento degli stessi, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

b)

Solo per il preposto della ditta che partecipa al bando per la concessione del posteggio per la vendita
di carne e per il posteggio per la vendita di pesce (compilare barrando obbligatoriamente le caselle)

o
o

Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;

o

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D. Lgs. 159/2011;
Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ossia (barrare
obbligatoriamente il caso che ricorrere e indicare i dati richiesti):
Di aver frequentato con esito positivo il corso professionale abilitante per il commercio, la
preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande sotto specificato:
ente organizzatore_______________________________________________________
nome e sede dell’istituto___________________________________________________
descrizione corso ________________________________________________________
data di conclusione ed esito ________________________________________________
Di essere in possesso del titolo di studio abilitante sotto specificato:
descrizione titolo di studio _________________________________________________
istituto e data di conseguimento _____________________________________________

N.B.: sono abilitanti ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 tutti i diplomi di scuola secondaria superiore
o di laurea anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di
studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti.
Di essere stato iscritto al registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) di cui alla Legge n.
426/1971 per la somministrazione di alimenti e bevande o il commercio per uno dei gruppi
merceologici individuati dalle lettere a), b) e, c) dell’art. 12, comma 2, del Decreto Ministeriale
n. 375/1988.
Di aver esercitato in proprio un’attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, per almeno 2 anni (anche non continuativi) nell’ultimo
quinquennio:
indicare periodo di esperienza ___________________________________________________
indicare nome e sede dell’impresa ________________________________________________
numero iscrizione Registro Imprese_______________ C.C.I.A.A. di _____________________
____________________ N. REA ________________________________________________
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Di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande, per almeno 2 anni (anche non continuativi)
nell’ultimo quinquennio, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la Previdenza
Sociale (specificare il caso che ricorrere barrando la relativa casella e indicare i dati richiesti)
o Quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla
preparazione degli alimenti – qualifica
_______________________________________________________________________
Tipo di contratto applicato _________________________________________________
Livello ______________________________________________________________
o

Quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti
(specificare)____________________________________________________________

o

Quale coadiutore familiare (se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell’imprenditore)
Indicare periodo di esperienza ___________________________________________
Indicare nome e sede dell’impresa ________________________________________
____________________________________________________________________
Numero iscrizione registro imprese ________________________________________
C.C.I.A.A. di ______________________________ N. REA______________________

o

Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, ai sensi e per gli effetti cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, e di prestare il libero consenso al trattamento degli stessi, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Luogo e data

Firma del dichiarante
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Avvertenze
-

-

-

In caso di più soggetti tenuti a rendere le presenti dichiarazioni, ognuno di essi deve compilare e
allegare il presente modello (quindi occorrono, a pena di esclusione, tanti modelli Allegati B quanti
sono le persone che devono rendere le presenti dichiarazioni);
In caso di consegna a mano o a mezzo di servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata è
necessario allegare, a pena di esclusione, la copia del documento di identità, fronte e retro, in corso
di validità, ovvero copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, per i cittadini di Stati non
membri dell’U.E. (se il permesso scade entro 30 giorni dalla data di presentazione, copia della
ricevuta della richiesta di rinnovo) del dichiarante;
In caso di consegna via pec, qualora non si possegga la firma digitale per la sottoscrizione del
presente modello, è necessario, a pena di esclusione:
o compilare il modello Allegato D per conferire la procura alla firma digitale ad un altro
soggetto;
o allegare la copia del documento di identità, fronte e retro, in corso di validità, ovvero copia
del permesso di soggiorno, in corso di validità, per i cittadini di Stati non membri dell’U.E.
(se il permesso scade entro 30 giorni dalla data di presentazione, copia della ricevuta della
richiesta di rinnovo) di tutte le persone che compilano il presente modello Allegato B e/o di
tutte le persone che conferiscono procura alla firma digitale.
Si rammenta che, in caso di consegna via pec, sono escluse le domande di partecipazione al bando
con allegate il presente modello non firmato digitalmente ovvero firmato digitalmente da un'altra
persona senza che il dichiarante abbia allegato o compilato correttamente il modello Allegato D.
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