
Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune
        Servizio Valorizzazione Assets 

Al COMUNE DI MONZA

Servizio Valorizzazione Asset

P.zza Trento e Trieste

20900 Monza

pec: monza@pec.comune.monza.it

Monza, 

OGGETTO:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  DI  SELEZIONE  PER

L'ASSEGNAZIONE  DI  CONCESSIONE  DI  AREE  PUBBLICHE  AI  FINI

DELL'ESERCIZIO  DI  ATTIVITA'  ARTIGIANALI,  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI

ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Il sottoscritto  nato a 

il   codice  fiscale  

residente in  via  n. ,

CAP ,  email  ,

tel.   fax  ;
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in qualità di:
 titolare

 legale rappresentante 

persona fisica

erede o avente causa

altro 

dell'Impresa/Azienda/Ente  :

denominazione o ragione sociale  

ditta individuale;   snc;       sapa;      sas;      srl;      surl;      spa;    

ss;   società cooperativa;  altro 

codice fiscale   

partita IVA (se diversa da CF)  

con sede legale nel Comune di  

via  n.   CAP  ;

PEC , tel. , fax 
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CHIEDE 

di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  selezione  pubblica  per  l'assegnazione  delle

concessioni pluriennali di suolo pubblico indetta da codesto comune: 

  per le aree pubbliche indicate nell'allegato 1 alla presente domanda (in caso di

unica istanza presentata per l'ottenimento di più concessioni);

    per l'area pubblica n. , ubicata in via/piazza 

di mq  , da occupare con  di cui si

allega planimetria, 

vincolato all'esercizio dell'attività di  

A tal fine consapevole/i delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti

in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per

gli  effetti  dell’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti

contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole/i, altresì, che qualora

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il/i sottoscritto/i

decadrà/decadranno dai benefici per le quali la dichiarazione è stata rilasciata;

DICHIARA

di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte, nonché:

 di essere iscritto al Registro Imprese per l'attività di  

presso la C.C.I.A.A. di  , n. , data  ;
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 in  caso di  iscrizione discontinua:  di  essere stato iscritto al  Registro Imprese per

l'attività di 

della C.C.I.A.A. di  dal   al 

con n. ;

della C.C.I.A.A. di  dal   al 

con n. ;

della C.C.I.A.A. di  dal   al 

con n. ;

     di non essere ancora iscritto al Registro Imprese

     di essere titolare di autorizzazione amministrativa/SCIA n.  del ;

    di  essere  titolare  della  concessione  dell'area  -  contratto  rep.  n.   del

 rilasciata da codesto comune;
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   di  aver  presentato in  data    regolare  e  completa  domanda  di  sub

ingresso per atto tra vivi (ovvero mortis causa) al Comune di Monza,  autorizzato

con determinazione dirigenziale n.  del  ;

   di  essere  in  possesso  di  SCIA ai  fini  igienico  sanitari  per  l'esercizio  dell'attività

alimentare;

    di impegnarsi a presentare la SCIA ai fini igienico sanitari per l'esercizio dell'attività

alimentare prima dell'avvio dell'attività;

    di  non rientrare nelle clausole di esclusione indicate all’art. 80 comma 1 del D.lgs.

50/2016;

       di non avere debito a qualunque titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

DICHIARA INFINE

  di autorizzare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento   

della procedura di selezione a norma del D.lgs. 196/2003;

       di allegare alla presente copia del documento di identità in caso di conferimento di 

procura alla firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);

     per i cittadini non residenti UE: di allegare copia del permesso di soggiorno in corso 

di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di 

rinnovo);

di     allegare copia della documentazione richiesta del bando;

     di allegare copia del documento di identità e codice fiscale del dichiarante .

IL DICHIARANTE

                                                           _______________________________
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ALLEGATO  1 

CARATTERISTICHE DELLE AREE PUBBLICHE PER LE QUALI SI CHIEDE LA CONCESSIONE 

      per l'area pubblica ubicata in Via/Piazza 

      n.   di mq , da occupare con 

    (di cui si allega planimetria),   vincolato all'esercizio dell'attività di

 

      per l'area pubblica ubicata in Via/Piazza 

      n.  di mq , da occupare con 

    (di cui si allega planimetria), vincolato all'esercizio dell'attività di 

      per l'area pubblica ubicata in Via/Piazza 

      n.  di mq , da occupare con 

    (di cui si allega planimetria), vincolato all'esercizio dell'attività di 

     per l'area pubblica ubicata in Via/Piazza 
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     n.  di mq , da occupare con 

    (di cui si allega planimetria), vincolato all'esercizio dell'attività di 

       per l'area pubblica ubicata in Via/Piazza 

      n.  di mq , da occupare con 

    (di cui si allega planimetria), vincolato all'esercizio dell'attività di 

     per l'area pubblica ubicata in Via/Piazza 

     n.  di mq , da occupare con 

    (di cui si allega planimetria), vincolato all'esercizio dell'attività di 

  

IL DICHIARANTE

                                                           _______________________________
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