
 

 

 
 

 
 

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione 
per le assegnazioni delle concessioni novennali dei posteggi  

nel mercato a cadenza ultramensile denominato fiera primaverile 
–  agricoltori – 

 
 

Al Comune di SAN GERMANO CHISONE 
 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ prov. _______ 

il _________ nazionalità ____________________ e residente in ________________ prov. _______ 

via ___________________________ n. _________ cap ___________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita iva ______________________________ 

telefono _______________________ e-mail/casella PEC _________________________________ 

n. iscrizione Registro lmprese _______________________________________________________ 

del ___________________________ presso la C.C.I.A.A. di ______________________________. 

 
in qualità di: 
 

□ titolare della omonima ditta individuale 
 

□ legale rappresentante della società ________________________________________________ 

avente sede in ______________________________________________ prov. _________________ 

via _________________________________________________ n. _________ cap _____________ 

codice fiscale _____________________________ partita iva ______________________________ 

telefono _______________________ e-mail/casella PEC _________________________________ 

n. iscrizione Registro lmprese _______________________________________________________ 

del ______________________ presso la C.C.I.A.A. di ______________________________________. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione delle concessioni 
novennali del seguente posteggio riservato ai produttori agricoli nel mercato a cadenza ultramensile 
denominato “fiera primaverile” del Comune di San Germano Chisone: 
 

□ posteggio n. ___________ nel mercato a cadenza ultramensile denominato “fiera 
primaverile” del Comune di San Germano Chisone a cadenza annuale che si svolge la 2ª 
domenica di maggio con ubicazione in via/piazza ____________________ settore 
merceologico _________________ mq ________ dalle ore 08,00 alle ore 17,30 

 
Marca da bollo da € 

16,00 



 

 

 
 

DICHIARA, a tal fine, sotto la propria responsabilità 
 

a pena di inammissibilità della domanda: 
 

□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.; 

□ nel caso di società: 
che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4 del D.Lgs. 
228/2001 e s.m.i.: 

□ legale rappresentante: _________________________________________ 

□ socio: ______________________________________________________ 

□ preposto:____________________________________________________ 

□ altro: _______________________________________________________ 

□ di non avere un debito liquido ed esigibile nei confronti del Comune di San Germano Chisone 
 

□ di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della 
procedura di selezione a norma del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/03. 

 
 

AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE: 
 

□ di essere azienda iscritta nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica ai sensi del 
regolamento CE 834/2007 con codice di iscrizione n. _____________________ riscontrabile 
sul sito www.regione.piemonte.it - area tematica “Agricoltura”; 

ovvero 

□ di aver presentato la notifica informatizzata di attività con metodo biologico e di essere in 
possesso del documento giustificativo, in corso di validità, rilasciato dall’organismo di 
controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento; 

  Di essere in possesso di certificazione di Presidio “Slow Food”, del riconoscimento di 
“Maestro del Gusto” conferito dalla Camera di Commercio di Torino, di indicazione di qualità 
“Prodotto di Montagna” o di analoga certificazione di qualità rilasciata da enti accreditati del 
settore_(indicare la tipologia di certificazione o 
riconoscimento)_____________________________________________________________ 

□ di aver beneficiato, dall’anno _______________ (anno precedente o almeno nell’anno in 
corso), dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni 
agro-climatici-ambientali, di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, 
misura 214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10. A tal fine 
dichiara di aver inoltrato la domanda di pagamento all’ente 
____________________________________ protocollo n. ____________ del 
___/___/_____; 

□ di essere azienda in possesso di p.iva per l’agricoltura, con iscrizione Registro delle Imprese 
n. ___________________ della C.C.I.A.A. di _____________________ competente per 
territorio avente sede: 



 

 

□ nel comune ove è ubicato il posteggio; 
□ in un comune limitrofo al comune sede di posteggio; 
□ tale comune è un comune di montagna; 
□ in un altro comune della stessa provincia di appartenenza del comune sede di 

posteggio; 
□ tale comune è un comune di montagna; 
□ in un comune di altre province della Regione;  
□ tale comune è un comune di montagna; 

□ di essere coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo professionale ai sensi del Decreto 
Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”; 

□ di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC) regolare 
alla data di presentazione della domanda che si allega alla presente domanda; 

□ di essere nato il ____/____/______; 

□ trattandosi di società, con esclusione delle società di capitali, in cui la maggioranza numerica 
dei soci è di età inferiore ai quarant’anni. 
Si precisa che il numero dei soci è pari a _________ e tra questi coloro che non hanno 
compiuto i 40 anni alla data del ________________, data ultima per la presentazione delle 
domande, sono: 

□ nome ____________________ cognome _____________________________ 
nato il ____/____/______; 

 □ nome ____________________ cognome ____________________________ 
nato il ____/____/______; 

 □ nome ____________________ cognome ____________________________ 
nato il ____/____/______; 

 
 
Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi se previsti dal bando 

□ ______________________________________________; 

□ ______________________________________________; 

□ ______________________________________________; 

□ ______________________________________________; 

 
DICHIARA INFINE 

 
□ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

□ solo in caso di società: 
 che nei confronti delle persone sotto elencate non sussistono cause di divieto, di decadenza o 



 

 

di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”: 

□ legale rappresentante: _________________________________________ 

□ socio: ______________________________________________________ 

□ preposto:____________________________________________________ 

□ altro: _______________________________________________________ 

□ di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte; 

□ di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui 
la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente 
Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge; 

□ di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste l’esercizio dell’attività su area pubblica; 
 
□ di impegnarsi a pagare il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per 

l’intero periodo di validità della concessione e dell’autorizzazione prima del rilascio 
dell’autorizzazione e della concessione di posteggio. 

 
Ulteriori dichiarazioni previste dal comune 

□ ______________________________________________; 

□ ______________________________________________; 

□ ______________________________________________; 

□ ______________________________________________; 

□ che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate saranno conformi: 

□ alle vigenti norme in materia igienico sanitaria ed in particolare quelle di cui 
all’ordinanza 030402 del Ministero della Sanità, inerenti il commercio e la 
somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche; 

□ alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell’incolumità pubblica ed a 
salvaguardia della salute dei lavoratori; 

□ alle prescrizioni di cui alla nota del Ministero dell’Interno prot n. 0003794 del 12/03/2014 
(nel caso di utilizzo di bombole di GPL per l’alimentazione di apparecchi per la cottura o 
riscaldamento di alimenti); 

  copia della ricevuta di presentazione e della notifica informatizzata di attività con metodo 
biologico; 

  copia della domanda di pagamento inoltrata per l’ammissione al Programma di Sviluppo 
Rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10 o copia dei contributi percepiti. 

 
 
 



 

 

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda: 
 

  copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato e degli altri firmatari; 
  per i cittadini non comunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso 

scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo); 
  dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza e di sospensione di 

cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e il possesso dei requisiti morali 
previsti dall’art 71, commi 1,2,3,4 e 5 del DLgs 59/2010, da compilarsi a cura degli altri 
componenti la Società nei casi in cui è prevista (allegato A). 

  DURC o Certificato di Regolarità Contributiva (CRC) regolare alla data di presentazione della 
domanda (facoltativo). 

 
 

Data ___/___/_____   Firma _____________________________________ 



 

 

Allegato A
1

 
Dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto da compilarsi a cura degli altri 

componenti la Società 
Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________________ 
Nato/a a ___________________________________ Provincia _________ Stato _______________ 
Il _____________ Cittadinanza _____________________ Residente a _______________________ 
Provincia _________ via _________________________________________ n _____ CAP ______ 
C.F./P.IVA ______________________________________ Recapito telefonico ________________ 
e-mail ________________________________________@________________________________ 
P.E.C. ________________________________________@________________________________ 
 
 
In qualità di socio ______________________________________ 
 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo 
VI del D.P.R. n.445/2000 
 

DICHIARA 
�  che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 
�  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001. 
 
 
Data ___/___/_____   Firma _____________________________________________ 
 
 
 
 

 
1

 Da far compilare, qualora dovuto, ad ogni singolo socio. 


