DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE IN
MIGLIORIA DEI POSTEGGI CHE RISULTANO LIBERI NEL MERCATO DI PIAZZA VICO
Da presentare, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 06/08/2022.
Al Comune di Moncalieri
Settore Sviluppo e Gestione del Territorio
Ufficio Commercio
Il sottoscritto ___________, nato a ____________, il ___________, nazionalità ___________,
residente ____________, in Via ____________, n°__________, Codice Fiscale _____________,
Cell. ______________, in qualità di:

TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA INDIVIDUALE avente sede legale in ________________
(_____), Via ___________ , n° _____, c.a.p. __________, P.Iva _____________, Telefono
______________, indirizzo PEC ____________________, Numero di iscrizione al Registro delle
Imprese ______________, del _______________, presso la CCIA di _____________. Indicare
recapito

per

ricevere

la

corrispondenza

se

diverso

dalla

PEC:

_______________________________________.
oppure in qualità di:
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ _____________________, avente sede legale
in __________________ (____), Via _______________, n° ___________, c.a.p. _____________,
P. Iva ______________, Telefono ______________, indirizzo PEC __________________,
Numero di iscrizione al Registro Imprese _________________, del _______________, presso la
CCIA di ________________. Indicare recapito per ricevere la corrispondenza se diverso dalla
PEC: _________________________.
Titolare nell’area mercatale di Piazza Vico di:
di CONCESSIONE, rilasciata in data ___________, relativa al posteggio n. ___________ nonché
di AUTORIZZAZIONE di tipo A, n. ______, rilasciata in data ___________.
CHIEDE
di partecipare all’assegnazione in miglioria per uno solo dei posteggi che risultano attualmente
liberi nel mercato di Piazza Vico, di seguito elencati1.
1

N.B. L’operatore economico potrà presentare, per ogni concessione di posteggio detenuta in riferimento
al Mercato di Piazza Vico, esclusivamente, una sola istanza di miglioria. Si ricorda inoltre che, ai sensi
dell’art. 3, comma 6, dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’assegnazione in miglioria
“Nel caso di più istanze per una medesima concessione, si terrà esclusivamente conto
dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse e qualora, in base al suddetto criterio, non sia
possibile stabilire quale fra le diverse istanze presentate sia la più anteriore, le stesse saranno
considerate irricevibili”.

NUMERO POSTEGGIO
1A
1B
2

SETTORE
-

DIMENSIONI (m)
6*5
6*5
6*5

3
4
5
7
8
10
11
15
16

Riservato produttori
Riservato produttori
Riservato produttori
Alimentare
Alimentare
-

6*5
8*5
8*5
8*5
6*5
7*5
8*5
6*5
6*5

E più nello specifico chiede l’assegnazione in miglioria del seguente posteggio fra quelli indicati
nella tabella sopra riportata:
NUMERO POSTEGGIO: ______________.
DICHIARA

- di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della
procedura di miglioria nonché per i fini meglio dettagliati nell’informativa resa nell’ambito
dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’assegnazione in miglioria;
- di aver preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
- di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l’esercizio dell’attività di commercio su
area pubblica;
- di aver preso visione del posteggio per cui si intende concorrere e dell’eventuale arredo pubblico
ovvero altri ingombri che insistono sullo stesso;
- di essere in regola con il pagamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP),
attualmente ricompresa nel c.d. Canone Unico Patrimoniale in virtù dell’art. 1, comma 816 e ss., L.
27.12.2019, n. 160, della Tassa sui Rifiuti (TARI), e di non avere debiti relativi a sanzioni pecuniarie
definitive, applicate dalla Città di Moncalieri per la violazione di norme sull’esercizio dell’attività
commerciale.

SI ALLEGA, A PENA DI INAMMISSIBILITA’, DELLA PRESENTE DOMANDA:
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extra U.E (se il permesso scade
entro 30 gg, copia della ricevuta di richiesta di rinnovo).

Luogo e data

Firma

