
                                                                                                                                     Marca da bollo 
                                                                                                                                                      euro 16,00
Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER LA MIGLIORIA DEI 
POSTEGGI NELL’AREA MERCATO DI PONTE A EMA 

  N.B. La domanda dovrà pervenire esclusivamente dal 12.03.2018  al 17.03.2018 
(PENA L’ESCLUSIONE  )

                                     

                                                                                                         Al SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
                                                                                           

  

Il sottoscritto   _________________________________________________,  titolare  di concessione 

decennale del posteggio n. _____________  settore merceologico_____________________________ 

nel mercato settimanale di Ponte a Ema, chiede  di  poter  partecipare al Bando di concorso per la  

redazione  di  una  graduatoria  per  la  miglioria  del  posteggio;  in  particolare  chiede  che  gli  venga 

assegnato il seguente posteggio:

barrare la casella a fianco al  numero posteggio scelto 

(sono ammesse anche più scelte nella medesima domanda) 

N° posteggio Specializzazione 
merceologica/ Riserva

Dimensioni Mq
Larghezza x Lunghezza

Posteggio 
scelto

5 NON ALIMENTARE Mq 30,00 (5 x 6)

8 NON ALIMENTARE Mq 30,00 (5 x 6)

9 ALIMENTARE Mq 30,00 (5 x 6)

10 NON ALIMENTARE Mq 30,00 (5 x 6)

11 ALIMENTARE Mq 30,00 (5 x 6)

12 NON ALIMENTARE Mq 30,00 (5 x 6)

14 NON ALIMENTARE Mq 30,00 (5 x 6)

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:

di essere nato a    _________________________________  il  ______________________________ ,

di essere residente nel Comune di   _____________________________________ Prov. __________ 

 in Via/P.zza    ___________________________________________________ n. ________________

Codice Fiscale   ____________________________________________________________________

 

Il  sottoscritto  richiede  che tutte  le  comunicazioni  relative  al  bando in oggetto vengano inviate  al  

seguente indirizzo pec :_______________________________________________________________

_______________________________________________cell. ______________________________

 



Dichiara inoltre: 

1) di essere il Legale Rappresentante della Ditta _________________________________________

con sede in _______________________________________________________________________

p. iva ____________________________________________________________________________. 

2)  DI ESSERE TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE PER IL COMMERCIO SU AREA nel 

MERCATO DI PONTE A EMA N. ________________________ DEL_______________________________

APPARTENENTE AL SETTORE _____________________________________________________________

3) di essere iscritto al  REGISTRO IMPRESE  della CCIAA di _______________________________

al numero   _________________________  a far data dal ___________________________________

4)  IN  CASO  DI  SUBINGRESSO:  di  essere  subentrato  in  tale  posteggio  al  sig./ra 
_________________________________________________________________________________________

che ne era concessionario fin dal _______________________________________________________________

  Data e luogo………………………………………………..

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti  
disposizioni di legge.

La pratica  dovrà  essere  presentata  esclusivamente  via  pec  all'indirizzo  comune.bagno-a-
ripoli@postacert.toscana.it .
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