
Spett.le Comune di Sarno

Al Dirigente dell’Area Risorse Economiche-Finanziarie
Suap, Risorse Umane (gestione economica)

Pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it

Oggetto: Concorso per l’assegnazione in concessione di n. 9 box ed aree antistanti nel
mercato ortofrutticolo all’ingrosso.

Il/La sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome 
____________________________
Data di nascita ________Luogo di nascita: Comune _______________ 
(prov.______) Stato ______(permesso di soggiorno n. ________ del 
__________________ valido fino al _______________)
Residenza: Comune ____________________________________________________
(prov. )
Via/P.zza ___________________________n. _____ CAP _______ Tel. 
___________________
Cell.__________________________, Codice Fiscale 
_________________________________
|_| in qualità di titolare della omonima impresa individuale denominata
“___________________________________________________________________
_________”
in qualità di legale Rappresentante della Società denominata
“___________________________________________________________________
____”
PARTITA IVA ____________________ con sede nel Comune di 
__________________ prov. ___
Via/p.zza ________________________________________n. __________ CAP 
____________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di 
_______________________________al
n°__________________ dal ___________________________ per il commercio di 
prodotti ortofrutticoli;
pec:……………………………………….., titolare della concessione n…….del…… 
per l’uso del magazzino n……..

CHIEDE

L’assegnazione  in  concessione  del  box  n…….  ed  area  antistante  nel  mercato
ortofrutticolo all’ingrosso di via S. Valentino.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di 
dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, e delle 
conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
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DICHIARA
a) che  lo  scrivente  legale  rappresentante,  preposto  e  i  soci  della

società………………..sono   in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  71  del
D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;

b) che non sussistono nei loro confronti cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965;

c) di essere in regola con i pagamenti per l’uso della concessione del box n……e
dei consumi relativi all’energia elettrica ;

d) di essere in regola con i contributi previdenziali (DURC).

In caso di cittadino straniero, non appartenente all’Unione Europea
DICHIARA

 di essere in possesso di permesso di soggiorno n. _______ rilasciato da 
____________________ il _____________ con validità fino al ____________;
 di essere in possesso di carta di soggiorno n. __________ rilasciata da 
________________
il __________
_____________ lì ________________

(data)

Privacy  : nel compilare questo modello il richiedente autorizza l’Amministrazione
Comunale  a  trattare  i  dati  personali  nell’ambito  della  presente  procedura  nel
rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.lgs 196/2203 e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679)).
                                                                                                                                         
Firma
                                                                                                                         
___________________________
Allega alla presente:

 copia del documento di identità in corso di validità;
 per i cittadini stranieri, copia del permesso / carta di soggiorno;
 documentazione attestante pregressa attività all’interno del mercato;
 dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva;
 dichiarazioni di cui all’art. 10 del Bando di concorso, corredato della 

documentazione prevista.
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