PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO LE ORE 12,00 DEL 06/05/2022
Bollo assolto come da
dichiarazione

ALL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA
Area ECONOMIA E TERRITORIO
Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive
pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it

COMUNE DI COTIGNOLA - Domanda per l’assegnazione del posteggio isolato
sperimentale, istituito in Cotignola, fraz. Barbiano, area verde in fregio a via
Ungaretti, per l’esercizio del commercio su area pubblica di prodotti alimentari con
somministrazione, mediante food truck
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov

residente a

il

, fraz.

Via

n.

Tel.

Cell.

in qualità di:
titolare dell’impresa individuale

legale rappresentante della società:

con sede in

fraz.

Via
Cod. Fisc.

n.
P. IVA

Unità locale di riferimento per l’accesso alla misura di sostegno
con sede in

fraz.

Via

n.

PEC
DICHIARA
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 del
DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione del contributo.



di rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui all'allegato 1
regolamento UE 800/2008;



che l’impresa ha CODICE ISTAT ATECO 2007

(attività prevalente)

descrizione attività



che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della CC.I.AA. di

al n.



e che l’attività è stata avviata in data
che l’impresa è titolare:

dell’autorizzazione commerciale (tipo

A;

B) n.

, rilasciata dal Comune di

del
, prot. n.

, del
SCIA per l’attività commerciale (tipo
, in data

A;

B) presentata al Comune di
, prot. n.

del


•
•

•

•

di essere in possesso dei seguenti requisiti morali:
requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i.
non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle
misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
l’impresa non è sottoposta a procedure di liquidazione (compresa liquidazione
volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre
procedure concorsuali in corso e non ha in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
esente da qualsiasi causa ostativa prevista dagli artt.11 e 131 del T.U.L.P.S.
approvato con R.D. 18/06/1931 n.773:



di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6
del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i.: specificare



che l’impresa non ha debiti di qualsiasi natura nei confronti del Comune di Cotignola,
fatta salva la possibilità per l’imprenditore di concordare un piano di rateizzazione per il
rientro dal debito stesso e di pagare almeno la prima rata entro il termine seguente: 06
maggio 2022;



la sussistenza della regolarità contributiva (DURC) per l’esercizio dell’attività di
commerci o al dettaglio su aree pubbliche come disposto dalla Legge Regionale n. 1/2011
“Presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte degli operatori
del commercio sulle aree pubbliche”;



di essere in regola con i versamenti relativi al Canone Unico Patrimoniale nei Comuni
dell’Unione a tutto il 2021, nei Comuni dell’Unione;



che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter , del D. Lgs. n.
165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto);



che le STRUTTURE, gli impianti e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento
dell’attività sono rispondenti alle norme di buona tecnica, alle leggi vigenti in materia di
sicurezza ed igiene nonché idonee all’esercizio dell’attività e, qualora rientranti nel campo
di applicazione, conformi ai contenuti della circolare del Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. 3794
del 12/03/2014 ad oggetto “indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e
la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e
autonegozi”;



di rispettare:
in caso di assegnazione del posteggio, quanto disposto dall’Avviso;
i criteri, le modalità e le norme sul procedimento per la formulazione delle
graduatorie per l’assegnazione dei posteggi contenute nell’Avviso, con particolare
riferimento a quanto previsto all’art. 6 dell’Avviso;
• quanto verrà determinato dalla Commissione di Valutazione del progetto di
gestione;
• quanto verrà determinato dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza
ed igiene e sanità pubblica.
•
•



di aver preso visione dell’“Avviso per l’assegnazione del posteggio isolato
sperimentale, istituito in Cotignola, fraz. Barbiano, area verde pubblica “Domenico Conti”
in fregio a via Ungaretti, per l’esercizio del commercio su area pubblica di prodotti
alimentari con somministrazione, mediante food truck” (d’ora in avanti Avviso) approvato
con determina n.411 del 14/04/2022” e di accettarne i contenuti ed osservarne le
disposizioni nell'ambito delle misure di intervento ivi previste;
CHIEDE
di essere ammesso all'assegnazione in concessione di un’area di proprietà
comunale, in in Cotignola, fraz. Barbiano, area verde “Domenico Conti” in fregio a
via Ungaretti, per l’esercizio dell'attività commerciale di vendita di prodotti
alimentari,
con
somministrazione,
mediante
food
truck
(tipologia
)
DICHIARA
ai fini dell’assolvimento del BOLLO e ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011,
che disciplina le modalità di pagamento dell'imposta di bollo (ex DPR 642/1972)
sulle domande online



di aver assolto all'imposta di bollo per l'importo di 16,00 euro mediante contrassegno
adesivo identificato con n.
pagato in
data

, di aver provveduto ad annullarlo apponendovi la data della

richiesta e di conservarne l’originale unitamente a copia della presente richiesta a cui
esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione;



di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del
richiedente l’obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola istanza, e pertanto
non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse,
ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze
diverse;
SI IMPEGNA



a consentire all’Unione della Bassa Romagna il trattamento, anche automatizzato, dei
dati forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e di
istruttoria della domanda ;



a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna per la verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, secondo quanto
previsto dagli artt. 71 e 75 del DPR 445/2000 (art.9 del Bando) e dichiara di essere
consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,
fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di false dichiarazioni,
comporta l'immediata revoca del contributo concesso o liquidato e la restituzione delle
somme eventualmente erogate;



ad accettare le condizioni stabilite dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per
l'istruttoria delle domande e di obbligarsi ad adempiere alle formalità relative;



a comunicare tempestivamente all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
eventuali modifiche societarie o variazioni intervenute successivamente alla data di inoltro
della domanda.
ALLEGA



1. progetto di gestione *

*) Il progetto di gestione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa,

deve specificare:
1) la qualità e l’innovatività dell’offerta merceologica:
•
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e prodotti tradizionali,
•
promozione di iniziative locali, anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per la valorizzazione
dei prodotti offerti anche attraverso l’organizzazione di degustazioni
•
partecipazione alla formazione continua
2) la tipologia del servizio fornito:
•
articolazione dei periodi di apertura,
•
impegno da parte dell’operatore a fornire servizi aggiuntivi quali la consegna della spesa a domicilio con
servizio di prenotazione on-line o a distanza,
•
offerta di ulteriori servizi idonei a valorizzare l’area in cui l’attività è inserita;
3) il livello di sostenibilità ambientale dell’attività proposta:
•
caratteristiche di compatibilità e sostenibilità ambientale degli automezzi, intesa come conformità alle norme
del PAIR, cioè veicoli a benzina euro 2 o superiore, veicoli diesel euro 4 o superiore, veicoli mono e bifuel
metano-benzina, GPL-benzina, elettrici e ibridi ;
•
utilizzo di packaging e stoviglie compostabili(*) e impegno a predisporre la raccolta differenziata presso il
posteggio;
(*) Compostabile significa già che è derivante da risorse rinnovabili, che è riciclabile e che si biodegrada in
breve tempo.
4) la qualifica di impresa femminile (documentare);
5) la qualifica dell’impresa come giovanile (documentare);



2. fotografia del mezzo utilizzato per lo svolgimento dell’attività proposta

Luogo e data
,
il legale rappresentante
documento firmato digitalmente

Referente per l’impresa:
sig.
Associazione/studio
e-mail

- telefono

cellulare
Il presente documento dovrà essere redatto in formato pdf, firmato digitalmente e inviato a
mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'Unione della Bassa Romagna:
pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it
Trattamento dei dati personali
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e compatibilmente con
quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679- GDPR (General Data Protection Regulation)
entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Il titolare del trattamento è l'Unione della Bassa Romagna, con sede in Piazza dei Martiri 1 – 48022 Lugo (RA).
Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE.
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