
ALLEGATO B 
 
 

Al Comune di Barberino di Mugello 
Ufficio Sviluppo Economico 

Viale della Repubblica, 24 
50031 Barberino di Mugello (FI) 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI 
UN POSTEGGIO FUORI MERCATO SPERIMENTALE SUL LAGO DI BILANCINO. 
SPERIMENTAZIONE GIUGNO/OTTOBRE 2020. 
 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

 
nato/a a _____________________________________________ Prov. (___) il _____|_____|_____|___________ 

di cittadinanza ____________________, residente a ____________________________Prov. (___)_____________ 

in via/piazza___________________________________________ n. ______ C.A.P.__________________________ 

codice fiscale    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______________ 

in qualità di   titolare dell'impresa individuale  legale rappresentante della società denominata 

________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale a _______________________________________Prov. (___) C.A.P.__________________________ 

in via/piazza ___________________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______________ 

tel ____________________ fax ___________________ e-mail ___________________________@_______________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di posteggi fuori mercato del settore alimentare, in 
concessione temporanea e sperimentale della durata di 5 mesi (giugno/ottobre) così caratterizzati (si 
possono barrare anche più opzioni): 

 n. 3 posteggi per camion-negozio con specializzazione merceologica prodotti di 
gastronomia con somministrazione di  cui  n. 2 di dimensione complessiva: 10x5 mt 

(tenuto conto della necessità di applicare il distanziamento sociale necessario per tavoli e 
sedie a causa dell’emergenza sanitaria COVID -19) e n. 1 di dimensione complessiva 7x5 
(presso Parcheggio di Labbia, non idoneo al posizionamento di tavoli e sedie) con i seguenti 

giorni e orari di utilizzo: VENERDÌ, SABATO, DOMENICA E FESTIVI DALLE 10.00 
ALLE 19.30, comprensivi dei tempi necessari al montaggio e smontaggio dei posteggi; 

 n. 1 posteggio per camion-negozio o gazebo temporaneo con specializzazione 

merceologica prodotti di gastronomia con somministrazione di dimensione complessiva: 
8x6 mt (tenuto conto della necessità di applicare il distanziamento sociale necessario a causa 
dell’emergenza sanitaria COVID -19) con i seguenti giorni e orari di utilizzo: VENERDÌ, 

SABATO, DOMENICA E FESTIVI DALLE 10.00 ALLE 19.30, comprensivi dei tempi 
necessari al montaggio e smontaggio dei posteggi; 

 n. 1 posteggio per camion-negozio o gazebo temporaneo con specializzazione 

merceologica prodotti dolciari con somministrazione di dimensione complessiva: 8x6 mt, 
tenuto conto della necessità di applicare il distanziamento sociale necessario a causa 



dell’emergenza sanitaria COVID -19 con giorni e orari di utilizzo: venerdì, sabato, 

domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.30, comprensivi dei tempi necessari al montaggio e 
smontaggio dei posteggi; 

 

 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza e accettare tutto quanto previsto dal Bando pubblico, approvato con 
Determina n.--- del ---; 

- di accettare in particolare quanto previsto all’art. 5 del suddetto Bando, tenuto conto del perdurare 
dell’emergenza sanitaria  COVID-19; 

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli artt. 11 e 12 della LR 62/2018 
per l’attività di commercio su area pubblica, settore alimentare; 

- che i recapiti mail e telefonici a cui poter ricevere le eventuali comunicazioni di cui al Bando,  sono i 
seguenti: 
cellulare:   ____________________ ;   e-mail ___________________________@_______________ 

 
 
Di essere in possesso dei seguenti titoli abilitativi: 

- Scia amministrazione di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari: n. _______        del 

_________________ presentata al Comune di _____________________________________________; 

- Notifica sanitaria per la vendite e/o somministrazione di prodotti alimentari: n. _______       del 

_________________ presentata al Comune di _____________________________________________; 

 

 

DICHIARA, altresì 

 

- di essere iscritto, relativamente all’attività oggetto del bando, al Registro Imprese della CCIAA di 

______________________ dal _____/_____/_____; 

nonché, eventualmente, di essere stato iscritto: 

- al Registro Imprese della CCIAA di ______________ dal ___/____/______ al ____/____/__; 

- al Registro Imprese della CCIAA di ______________ dal ___/____/______ al ____/____/__; 

- al Registro Imprese della CCIAA di ______________ dal ___/____/______ al ____/____/__; 

 

- che l’impresa è iscritta all’ INPS - Sede di ______________________ coi seguenti dati: _______ 

       __________________________________________________________________________________; 

   

- che l’impresa è iscritta all’INAIL - Sede di ______________________ coi seguenti dati: _______ 

        __________________________________________________________________________________; 

 

- di non essere soggetto ad iscrizione INPS/ INAIL in quanto: 

_______________________________________________________________________________________. 

 
CHIEDE 

 
DI PARTECIPARE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN POSTEGGIO FUORI MERCATO SPERIMENTALE 



SUL LAGO DI BILANCINO DI DIMENSIONI M. 10X5 PER (SEGNARE OPZIONE PREFERENZIALE): 
 

 CAMION-NEGOZIO 

 GAZEBO TEMPORANEO 

 
 Si dichiara comunque disponibile, se già assegnato lo spazio per gazebo temporaneo, a utilizzare il 

CAMION-NEGOZIO 
 

nella seguente categoria merceologica (si può barrare UNA SOLA PREFERENZA): 
 

  specialità dolciarie con somministrazione; 

  specialità gastronomiche con somministrazione;  

 
 

SI IMPEGNA 
 

in caso di assegnazione dello spazio espositivo richiesto mediante la presente domanda, a versare quanto 
dovuto per TOSAP, TARIG ed eventuale contributo forfettario per utilizzo di acqua ed energia elettrica,  
rispettando le modalità e le tempistiche prescritte nell’Avviso e indicate dal Comune. 

 
 

Alla presente si allegano i seguenti documenti: 
 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda (e per le persone che 
non sono cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea, anche copia del permesso di soggiorno in 
corso di validità); 

 
Luogo e data _________________, ____________ 
                                                  Firma ___________________________ 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal Regolamento 
UE/2016/679, riguardo al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione. 
 
Luogo e data _________________, _____________            Firma ___________________________ 


