
allegato A ) determina “Avvio procedura/bando per la concessione in locazione del locale di proprietà comunale sito in piazza Aldo Moro in esecuzione della 
delibera di Giunta Municipale n 31 del 07/03/2023” e annesso fac-simile di domanda di partecipazione; 

 

PEC / posta elettronica Telefono fisso / cellulare     

in qualità di  Titolare  Legale rappresentante  Altro    

|   | | | | | indirizzo n. C.A.P. 

Stato    residente in prov. |   | | 

estremi del documento di soggiorno (se cittadino non UE) 
 
rilasciato da il |    | |/|   | |/|   | | | | 
 
scadenza |   | |/|    | |/|   | | | | 

cittadinanza    il |    | |/|   | |/|   | | | | 

Cognome             Nome   _ 

codice fiscale |    | | | | | | | | | | | | |  | | | sesso | | 

Nato/a a prov. |    | | Stato _ 

 
1 – DATI DEL DICHIARANTE 

Stato _ 

con sede legale in: 
 
Comune prov. |    | | 

□ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di prov. |   | | n. REA 

|   | | | | | | | 

Forma giuridica     

codice fiscale / p. IVA     

Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati 

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA  

(da non compilare se l’impresa è da costituire) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO per la concessione in 
locazione del locale comunale sito in rione San Vincenzo, Piazza Aldo 
Moro, F. 18, p.lla 821 sub 2. , di mq 73. 

Al Sindaco 

del  Comune di San Vito dei Normanni  

72019 San Vito dei Normanni 
 

Marca da Bollo 
da €. 16,00 



allegato A ) determina “Avvio procedura/bando per la concessione in locazione del locale di proprietà comunale sito in piazza Aldo Moro in esecuzione della 
delibera di Giunta Municipale n 31 del 07/03/2023” e annesso fac-simile di domanda di partecipazione; 

 

 
 

CHIEDE 
l’ammissione al Bando per la concessione in locazione del locale comunale sito in San Vito dei Normanni, piazza 
Aldo Moro-Identificativi catastali F. 18, p.lla 821 sub 2 – cat C/1., di MQ 73. 
A tal fine 

 
DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del 
DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità (barrare con X ciò che si dichiara di 
possedere) 

 
 Di voler aprire una nuova attività (azienda di nuova costituzione) per esercitare l’attività 

di____________________________________________________________________________
______________; 

 Di voler trasferire/aprire una nuova sede nel locale oggetto dell’avviso la propria attività già 
esercitata nel Comune  di   con sede alla Via  ___________  Cap  P.Iva
 , pertanto di essere già TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE dell’azienda  
        con sede legale nel Comune di 
____________________________________Via____________________ Prov   Cap
   P.Iva n°    

 Di essere iscritto alla camera di commercio numero del  per l’attività di 
_______________________________________________________________________________ 

 Di impegnarsi ad iscriversi alla Camera di Commercio per l’attività di   ________________
 _____________________________________________________________________________
_____, prima della stipula del contratto di locazione, consapevole che tale adempimento/onere è 
condizione indispensabile per la stipula dello stesso, pena la revoca dell’assegnazione dell’immobile e 
quindi la conseguente non stipula del contratto. 

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 
114/1998 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore; 

 di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare l’attività di cui si fa istanza; 
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia”). 

Dichiara inoltre: 
a) che l’Istanza è presentata da (selezionare solo una delle tre voci): 

 imprenditore/soci ditta con una media di età compresa tra 18 e 25: punti 30; 
 imprenditore/soci ditta con una media di età compresa tra 26 e 35 : punti 25; 
 imprenditore/soci ditta con una media di età superiore a 35 : punti 15; 

indirizzo n. C.A.P. |   | | | | | 

Telefono fisso / cell.  _ fax.     

PEC _     

Altro domicilio elettronico per invio 
delle comunicazioni inerenti la pratica _ 



allegato A ) determina “Avvio procedura/bando per la concessione in locazione del locale di proprietà comunale sito in piazza Aldo Moro in esecuzione della 
delibera di Giunta Municipale n 31 del 07/03/2023” e annesso fac-simile di domanda di partecipazione; 

 

b) di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a 
quanto dichiarato. 

 
Attenzione: qualora dalla verifica di quanto dichiarato il contenuto delle medesime dichiarazioni risulti non 
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base 
delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 

 
Allega: 

a) Tutti gli allegati necessari per la valutazione della domanda secondo i criteri di aggiudicazione di 
cui all’art.3 del bando; 

b) Fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore della domanda di partecipazione 
alla selezione; 

c) Certificato di iscrizione alla CCIAA inerente il settore per il quale si intende avviare l’attività e/o 
Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione (per imprese già iscritte) ; oppure 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 di impegno ad iscriversi 
alla camera di  commercio, prima della stipula del contratto di locazione, consapevole che tale 
adempimento/onere è condizione indispensabile per la stipula dello stesso, pena la revoca 
dell’assegnazione dell’immobile. 

d) attestazione di “presa visione/sopralluogo obbligatorio” del locale - Identificativi catastali F. 18, 
p.lla 821 sub 2 – cat C/1-. 

 
 

San Vito dei Normanni, li   
 

Firma del titolare e/o legale rappresentante 


