
Allegato al bando pubblico - Domanda Mercatini 2020 

 

Al Comune di Catania 

Direzione “Sviluppo Attività Produttive - SUAP - Ufficio Tutela del Consumatore” 

Via Antonino di Sangiuliano, 317 

95124 Catania 

 

 

BANDO PUBBLICO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI MERCATINI PER LA VENDITA DI PRODOTTI DI MODICO VALORE 
REALIZZATI DA OPERATORI DELL’INGEGNO CREATIVO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il/La sottoscritta __________________________________________________ nato/a a _____________________________________ 

il _______________________residente in _______________________ (_____) Via __________________________________, n. _____  

 

email________________________________telefono______________________________C.F.: ___________________________________ 

 

in qualità di Presidente dell’Associazione denominata______________________________________________ con sede  

 

in  ________________________(____) C.A.P.______________ in via/piazza _______________________________________________ 

C.F./P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  Tel. _______________ Pec _________________ 

 

                                                                                      CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l'assegnazione della concessione di suolo 

pubblico per la realizzazione di Mercatini delle opere dell’ingegno creativo, nell’area  

________________________________ per il periodo dal ____________ al _________________ con le modalità meglio 

specificate nel bando pubblico.  

 

 

        DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
• di non trovarsi nella condizione prevista dal D. Lgs. 231/2001 (divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione);  
• di non avere pendenze derivanti da inadempimenti contrattuali nei confronti del Comune di 

Catania. 

 

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni 
penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
 

 

Catania, lì _______________________________       

                I N   F E D E  

 

                   

                                                                                        ___________________________ 



ALLEGA alla presente domanda, a costituirne parte integrante e sostanziale:   

• copia del documento di identità in corso di validità; 

• copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione; 

• planimetria delle aree oggetto di occupazione con l’indicazione delle singole installazioni e del 

totale della superficie che intende occupare; 

• relazione descrittiva della tipologia delle strutture; 

• relazione descrittiva della tipologia dei generi esposti per la vendita al pubblico;  

• pagamento dei diritti di istruttoria per l’importo di € 90,00 da effettuarsi mediante conto corrente  
postale  n. 001019119567  intestato  a  Comune di Catania  - Serv. Tes. Diritti Istruttoria SUAP; 

 
 

 

Catania, lì _______________________________  

 

         IL RICHIEDENTE 

          

                             

                                                                                                            _______________________________________________ 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardo al trattamento dei dati contenuti 

nella presente dichiarazione.   

 

  


