SCHEMA DI DOMANDA
Domanda

da

inviare

al

Comune

di

Grosseto

tramite

Pec

all’indirizzo

comune.grosseto@postacert.toscana.it sottoscritta dal richiedente ed in marca da bollo da Euro 16,00
AL SINDACO (Ufficio Commercio) del Comune di Grosseto
OGGETTO: Avviso pubblico riservato agli operatori concessionari di posteggio nel mercato giornaliero
in Piazza dei Lavatoi (mercato coperto), con svolgimento dal lunedì al sabato, per l’utilizzo a fini
espositivi dei posteggi liberi all’interno del mercato
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________ (___) il ________________________,
residente
in
__________
(___),
CAP
____,
Via
_____________________________________________________ n. _________,
codice fiscale ________________________________ PARTITA IVA ________________________________
Tel. n. ______________________________________ cell. n. ___________________________________
oppure: legale rappresentante della società
___________________________________________________________________________________,
con sede legale a ________________________________________________________________ (___),
Via ____________________________________________________________________, n. _________,
C. F./ P. IVA ________________________________________________________
Trattandosi di società od organismi collettivi di cui al comma 5 dell'art. 71 del D. L.vo n. 59 del 26/3/2010 si
allegano alla presente N. ______ DICHIARAZIONI COMPLETE di cui all'allegato 1
concessionario del posteggio n. ____ del mercato giornaliero in Grosseto, Piazza dei Lavatoi, con svolgimento
dal lunedì al sabato (mercato coperto)
CHIEDE
che gli venga attribuito a fini espositivi, in via sperimentale, nelle more della modifica del regolamento
comunale per l'attività di commercio sulle aree pubbliche e comunque fino all’assegnazione in concessione
dei posteggi liberi a seguito di apposito Avviso pubblico, per un periodo massimo pari a un anno, il posteggio
n. ____ nel mercato sopra indicato, che si trova
 di fronte o  di lato al posteggio sopra indicato o  altro disponibile
A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle conseguenze amministrative
e penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso:
1) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui agli artt. 11 e 12 della L.R.T. n.
62/2018;
2) che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10
della legge n. 575 del 31.5.1965 (antimafia);
3) di essere in regola con il pagamento del canone concessorio e delle spese condominiali del proprio
posteggio alla data del 30/09/2021.
S’impegna inoltre a produrre la documentazione necessaria eventualmente richiesta dal Comune.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY (ai sensi artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 679/2016)
I dati da lei forniti saranno utilizzati per le finalità istruttorie della presente richiesta.

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi, anche con strumenti informatici, nell'ambito del presente
procedimento, in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge n.
241/1990 e successive modifiche.
I dati potranno inoltre essere comunicati, su richiesta, nell’ambito dell'esercizio del diritto di informazione e
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per necessità istruttorie; in caso di rifiuto del consenso al
trattamento dei dati la domanda verrà considerata improcedibile.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Rosaria Leuzzi, Funzionario Responsabile del
Servizio Attività Produttive, sito in Grosseto, Via Colombo 5.
In ogni momento lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del
Regolamento UE n. 679/2016, inviando una richiesta firmata digitalmente all'indirizzo di Pec
comune.grosseto@postacert.toscana.it.
Io sottoscritto, avendo preso conoscenza dell'informativa che precede:
□ esprimo il consenso

□ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali

□ esprimo il consenso

□ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali

Luogo e data ______________
FIRMA
_________________________

Allegati:
[_]copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del richiedente
[_]Allegato 1 (se necessario)

ALLEGATO 1
dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) ai sensi dell'art. 71, comma 5 del D. L.vo n.
59/2010
Cognome _______________________________________ Nome _______________________________
Nato a ____________________________________________________________ il _________________
C.F. _________________________________________________________
Residente in ____________________________________ Prov. _________________

CAP._________

Via/Piazza ____________________________________________________________________________
Cittadinanza

[ ] Italiana

[

] altra (specificare) _____________________________________
DICHIARO

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle conseguenze amministrative e
penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso:
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D. L.vo n. 59/2010
che non sussistono nei miei confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla legge n.
159 del 6/9/2011 (antimafia).
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nel procedimento di cui alla presente domanda.
Luogo e data _____________
FIRMA
_______________________________
Allegati:
1) copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del firmatario

