
SUAP Comune di Magenta 
 

da inviarsi tramite PEC all’indirizzo 
egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net  

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 
L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA DI SAN BIAGIO - 
ANNO 2020 - COMUNE DI MAGENTA   
 
 
 
Il sottoscritto  ______________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________ il _________________ nazionalità _____________________ 
 
residente in _________________________ Via ____________________________________ n. _____  
 
Codice Fiscale _____________________________ 
 
 
nella sua qualità di: 
 
 titolare della ditta individuale denominata _____________________________________________ 
 
 legale rappresentante della società __________________________________________________ 
 
 
avente sede a ________________________ Via ____________________________________ n. ____ 
 
Codice Fiscale _______________________________ Partita lva _____________________________ 
 
Numero iscrizione al Registro lmprese _______________________ del ___________  
 
presso la CCIAA di ____________________________________________________ 
 
Telefono _________________ Casella PEC ________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione della concessione di 

posteggio indetta da codesto Comune con avviso del 07 /10 / 2019: 

 

nota bene:  
- la domanda deve essere riferita esclusivamente ad un solo posteggio. Qualora si fosse 

interessati a partecipare alla formazione della graduatoria per più posteggi occorre spedire più 
domande. A ciascuna istanza deve corrispondere una diversa Autorizzazione Amministrativa 

- Termine perentorio presentazione istanze 5 dicembre 2019 compreso 
 



 per il posteggio n. ________ di Via/Piazza ______________________ nella Fiera di San Biagio che 

si svolge il giorno 3 febbraio 2020 -   merceologia: ______________________________________ 

___________________________________________  ingombro m. ______________ x m. _________ 

 in caso di non assegnazione del posteggio richiesto di avere in assegnazione altro posteggio di pari 

metratura 

 
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità 
 
 

DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda: 
 

 di essere titolare di autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio su aree pubbliche n. 

___________ rilasciata dal Comune di ____________________________ in data ___ / ___ / _______; 

 

 di aver presentato in data ___________ al Comune di ______________ regolare e completa domanda 

di subingresso per atto fra vivi ovvero mortis causa alla ditta _____________________________ già 

titolare di autorizzazione n. _____________ rilasciata dal Comune di __________); 

 di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che 
nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011; 
 

 solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti 
dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di 
decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011: 
 
legale rappresentante: _______________________________________________________________ 

socio: ____________________________________________________________________________ 

preposto:__________________________________________________________________________ 

altro: _____________________________________________________________________________ 

 
 per il solo settore alimentare/somministrazione: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti 

dalla vigente normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o 
somministrazione di prodotti alimentari e bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da 
______________________________________________________ in qualità di: 
 Titolare della ditta individuale 
 Legale rappresentante della società 
 Preposto della ditta individuale o società 
 Altro 
 

 di aver assolto  agli obblighi connessi all’istituto della carta di esercizio e/o  dell’attestazione annuale, 
come da fascicoli generati sulla piattaforma applicativa regionale www.muta.servizirl.it secondo quanto 
previsto per la partecipazione al bando dalla normativa regionale (L.R. n. 6/2010 e succ. mod.); 
 

 
 



AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE: 
 
 

 di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del 

commercio sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti: 

 impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale 

impresa attiva, dal _____________, con iscrizione Registro delle Imprese: 

della CCIAA di ___________________ dal _______ al _______ con il n. ________________; 

della CCIAA di ___________________ dal _______ al _______ con il n. ________________; 

della CCIAA di ___________________ dal _______ al _______ con il n. ________________; 

 
 dante causa (precedente titolare), denominazione ____________________ P.IVA 

____________________, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale 

impresa attiva, dal __________, con iscrizione Registro delle Imprese: 

della CCIAA di ___________________ dal _______ al _______ con il n. ________________; 

della CCIAA di ___________________ dal _______ al _______ con il n. ________________; 

della CCIAA di ___________________ dal _______ al _______ con il n. ________________; 

 
 di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC); 

 di aver partecipato alle seguenti edizioni della Fiera oggetto dell'istanza: 

 (  ) anno 2019  posteggio n. _________ Via/Piazza ____________________ 

 (  ) anno 2018  posteggio n. _________ Via/Piazza ____________________ 

 (  ) anno 2017  posteggio n. _________ Via/Piazza ____________________ 

 

 
DICHIARA INFINE 

 
 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 per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio 

su area pubblica. 

 di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando. 

 di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura 
di selezione a norma del d.lgs. 196/2003 e RGPD UE 2016/679, e di aver preso atto della seguente 
informativa: 
 

 



 
 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679- (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione che ha avviato il procedimento – il Responsabile del 
trattamento dei dati è il Dirigente Arch Paola Ferri - che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02.97.35.383 -   Indirizzo PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comunedimagenta.it  

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 
delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 
istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
 

 



 
ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda: 

 
 copia documento di identità; 

 copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il permesso 

scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).  

 copia dell'autorizzazione amministrativa posseduta se rilasciata da Comune non appartenente alla 

Regione Lombardia 

 
ANNULLAMENTO DELLA MARCA DA BOLLO 

 

VALORE MARCA DA BOLLO € 16,00 

data ______/_______/________ (GG/MM/AA) 

identificativo: ________________________________________________(14 cifre) 

A tale fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/00. 

 
 
Luogo e data _________________ 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
 


