
          

          

             

 

 
COMUNE DI FOLLO 

(Provincia della Spezia) 

Ufficio Commercio e Attività Produttive 
P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP) 
Tel. 0187 599924 – Fax 0187 558149 

_____________________________________ 
 
 

Bollo 
Al Comune di Follo 

Ufficio Commercio e Attività Produttive 
P.za Matteotti n. 9 

19020 FOLLO (SP) 
 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando pubblico  per l’assegnazione di posteggi decennali per il 
commercio su area pubblica per il mercato settimanale di Follo. 
 
N.B.: Saranno ammesse al bando pubblico solo le domande in busta chiusa, firmate, corredate da copia di un 
documento di identità valido, nonché copia del permesso di soggiorno non scaduto per i cittadini stranieri e 
in bollo da € 14,62, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio Commercio e Attività Produttive, 
esclusivamente mediante Raccomandata A/R postale, dal 01/07/2010 al 19/08/2010 (non è consentita la 
presentazione a mano – fa fede il timbro postale) 
 
___l___  sottoscritt____  __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
nat___  a  _________________________________________________ il ___________________________ 
residente in _____________________________________________________________________________ 
via ____________________________________________________________________________________ 
nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 
codice fiscale n. _________________________________________________ titolare dell’autorizzazione n. 
___________________________ rilasciata dal Comune di _______________________________________ 
in data _____________________ per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per la vendita dei 
prodotti  del settore merceologico ___________________________________________________________ 
Num. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ___________________ data di iscrizione _________ 

 

C H I E D E  

di essere ammesso a partecipare al bando pubblico  per l’assegnazione di n. 20  posteggi per il commercio su 

area pubblica  nel mercato settimanale di Follo  che si svolge in codesto Comune, in Via Guerciana, nel 

giorno di sabato, per il posteggio sotto indicato: 
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Numero del 
posteggio 

 
Settore merceologico 

 
Tipologia della merce 

 
  Superficie posteggio 

 

� N. 1 Alimentare Salumi/Formaggi 35 mq 

� N. 2 Alimentare Pesce 35 mq 

� N. 3 Alimentare Rosticceria/Gastronomia 35 mq 

� N. 4 Alimentare Frutta/Verdura 35 mq 

� N. 5  Alimentare Dolciumi 35 mq 

� N. 6 Non alimentari Saponeria 35 mq 

� N. 7 Non alimentari Calzature 35 mq 

� N.8 Non alimentari Biancheria per la casa 35 mq 

� N. 9 Non alimentari Casalinghi 35 mq 

� N.10 Non alimentari Fiori e piante 35 mq 

� N.11 Non alimentari Merceria 35 mq 

� N.12 Non alimentari Intimo 

uomo/donna/bambino 

35 mq 

� N.13 Non alimentari Abbigliamento bimbi 35 mq 

� N.14 Non alimentari Abbigliamento donna 35 mq 

� N.15 Non alimentari Abbigliamento uomo 35 mq 

� N. 16 Alimentari Riservato ai produttori 

agricoli 

9 mq 

� N.17 Alimentari Riservato ai produttori 

agricoli 

9 mq 

� N.18 Alimentari Riservato ai produttori 

agricoli 

9 mq 

� N.19 Alimentari Riservato ai produttori 

agricoli 

9 mq 

� N.20 

 

Alimentari Riservato ai produttori 

agricoli 

9 mq 

 

Consapevole delle  sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

1. di aver preso visione del Bando e del Regolamento   Comunale per lo svolgimento dell’attività 

commerciale sulle aree pubbliche; 
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2. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007; 

3. in caso di vendita di prodotti alimentari di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 

13 della L.R. n. 1/2007; 

N.B.:Per le società di persone  devono essere allegati le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di 

cui sopra di tutti i soci amministratori. 

4. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 35 della L.R. 1/2007; 

5. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.  

10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno 

trattati,  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Per gli imprenditori agricoli per la partecipazione al bando è necessaria la qualifica di imprenditore 

agricolo risultante da certificazione rilasciata dalla competente C.C.I.A.A. 
Il comune dove sono ubicati i terreni è il comune di _____________________________________________ 
da cui provengono i prodotti da porre in vendita,  la loro superficie è di mq. _______________________  ed i 
prodotti coltivati sono ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

Allegati:  

1. Copia di entrambi i lati di un documento di identità valido, di tutti i soggetti che hanno reso 

dichiarazioni per il presente bando; 

2. Copia del permesso di soggiorno valido (per i cittadini extracomunitari). 

 

 

 

___________________, lì _______________ 

 
                                                                                            __IL__ RICHIEDENTE 

 

                                                                             ________________________________ 
 
 
 


