Modulo di domanda per rilascio concessione di area pubblica per l'installazione
di chioschi artigianali per la produzione e vendita di piadina romagnola ed altre
produzioni alimentari nelle località di Madonnina Santa Teresa e di Villalta.
(da inserire in busta chiusa con indicazione sull'esterno della busta “ contiene
domanda e offerta economica relativa ad assegnazione di chioschi piadina”)
Allegato al bando protocollo n. determ. 664 del 10 ottobre 2014
Bollo

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DEL COMUNE DI CESENATICO (FC)
Via M. Moretti 4

47042- Cesenatico (FC)

n. telefono: 054779405, 054779418

n. fax: 054780129

email:r.benzi@comune.cesenatico.fc.it b.lugaresi@comune.cesenatico.fc.it
sito internet: www.cesenatico.it
Il sottoscritto: Cognome…………………………………….....…….Nome…………….………………………………………………………..….
C.F:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita…../…../…../ Sesso: M F Cittadinanza……………………
Luogo di nascita: Stato……………………………………………………….… Provincia ………………………………………… Comune
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Residenza: Provincia………..………… Comune………………….…………………………………….…………………………
Via/piazza………………………………………………………………….………………….n.……………..……CAP……………. in qualità di

Titolare dell’omonima impresa individuale PARTITA IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Con sede nel Comune di …………………………………………………Provincia ……………………………..
Via/piazza ecc. ……………………………………….n. …………CAP ………………tel. ………….…………..
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ……………………….CCIAA di …………………………
INDIRIZZO PEC (OBBLIGATORIO) ...............................................................................

oppure

Legale rappresentante della
Società:…………..………………………………………………………………………………………………………..
C.F|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARTITA IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale
……………….………………………………………………………….…………………………………………………..
Con sede nel Comune di …………………………………………………Provincia ………………………………….
Via/piazza ecc. ……………………………………………….n. …………CAP ………….tel…………………………
N. di iscrizione al Registro Imprese ……………………………….………….….CCIAA di…………..……...………
INDIRIZZO PEC (OBBLIGATORIO) ...............................................................................

CHIEDE
Il rilascio della concessione di area pubblica pari a mq …............ (max 70) per

l'installazione di chioschi per la produzione artigianale e vendita di piadina
romagnola di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 26/3/2013:
(barrare con una x la concessione per la quale si intende partecipare)


relativamente alla località di MADONNINA SANTA TERESA, 1 assegnazione

 relativamente alla località di VILLALTA;

A tal fine DICHIARA che:
•

è il legale rappresentante della ditta, impresa o società in premessa descritta;

•

è in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs. 59 DEL 2010 (limitatamente ai requisiti morali per
l’esercizio dell’attività di commercio);
•
vi è insussistenza nei confronti del sottoscritto, nei confronti dell’impresa sopra specificata così come nei
confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione-legali rappresentanti, e nei confronti di tutti i soci
dell’impresa di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui alla vigente normativa per il contrasto alla
criminalità organizzata di non essere titolare di concessione di area pubblica per l'installazione di chioschi, edicole
o simili
apprestamenti nel Comune di Cesenatico;
•
di aver preso visione del Regolamento per la disciplina dell’attività approvato con deliberazione C.C. n. 93 del
05/11/2009, della deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 26/3/2013 e del bando
protocollo n.determinazione n. .664.. del ....10 ottobre 2014, di cui il presente modulo costituisce parte
integrante e sostanziale, e di accettare senza riserve tutto quanto previsto dalla delibera citata, dal bando
predetto e dal presente modulo, nonché i particolari oneri e tipologia costruttiva stabilite con le deliberazioni
citate;
• di offrire la cifra di euro
(minimo per l'ammissibilità della domanda è 5.000,00 euro, con
eventuali aumenti minimi di euro 100 o multipli di 100) quale extra canone osap, una tantum, per
l'aggiudicazione della concessione dell'area oggetto di domanda;
• di trovarsi nelle condizioni e situazioni indicate dal presente bando quali elementi del criterio soggettivo di
valutazione del richiedente, per le quali viene attribuito uno specifico punteggio alla domanda, in particolare a
tal fine .

dichiara le seguenti condizioni e situazioni soggettive: (barrare con una x quelle
che si intendono dichiarare e fornire chiarimenti negli spazi in bianco)
•

•

•

Svolgimento di attività di produzione e vendita di piadina romagnola in forma artigianale in sede fissa
nell’ambito del territorio comunale da cessare in quanto non siano più disponibili i locali o le aree per
fatto non imputabile all’artigiano ed in particolare in caso di sfratto esecutivo che non sia dovuto a
morosità
o
colpa:
(PUNTI
15).
in
quanto:
…….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………......................................................................................................................................................
.......
Essere, al momento della richiesta, iscritto al Centro per l’Impiego come persona disoccupata, oppure
iscritto nelle liste di mobilità, da almeno dodici mesi(in caso di società di persone il requisito si ritiene
posseduto se riguarda almeno la metà dei soci) :(PUNTI
10).
in quanto:
…….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
domande presentate da imprenditoria femminile purché di età non superiore a 55 anni (in caso di
società di persone il requisito si ritiene posseduto se riguarda almeno la metà dei soci) : (PUNTI 5).

in quanto:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
•

domande presentate da imprenditori in fascia di età inferiore ai 35 anni (in caso di società di persone il
requisito si ritiene posseduto se riguarda almeno la metà dei soci): (PUNTI 5). in quanto:
…….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

•

di specificare nel modo seguente l'eventuale impegno per la localizzazione prevista
per la località di Madonnina- Santa Teresa ( barrare con una x solo una delle due
ipotesi seguenti, in caso contrario si riterrà l’impegno come non dichiarato):

o

di dichiarare l’impegno per i primi tre anni a svolgere prevalentemente l’attività di pizza al taglio e di
preparazione panini ed insalate.

o

di non dichiarare l’impegno per i primi tre anni a svolgere prevalentemente l’attività di pizza al taglio e
di preparazione panini ed insalate.

Allega:
1)

fotocopia di documento di identità in corso di validità;

2)

planimetria dell'area di cui viene chiesta l'assegnazione con specifica indicazione dei mq richiesti;

3)

In caso di società di persone atto costitutivo ed eventuali atti di modifica della compagine societaria dai
quali risultino il numero e le generalità dei soci ( è obbligatorio, pena la non attribuzione del punteggio
specifico, solo in caso di domanda nella quale siano dichiarate condizioni e situazioni per le quali viene
attribuito uno specifico punteggio);

4)

idonea documentazione dalla quale risultino le condizioni di indisponibilità dei locali di cui al primo punto degli
elementi del criterio soggettivo di valutazione del richiedente ( è obbligatorio, pena la non attribuzione del
punteggio specifico, solo in caso di domanda nella quale siano dichiarate le predette condizioni)
In caso di mancata allegazione dei documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 la domanda verrà ritenuta
non ammissibile ai fini della procedura di assegnazione.

Consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di dichiarazioni
mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

........................................ li,
Firma......................................

