
Allegato al bando pubblico - Domanda Mercatini 2021 

 

Al Comune di Catania 

Direzione “Sviluppo Attività Produttive - SUAP - Ufficio Tutela del Consumatore” 
Via Antonino di Sangiuliano, 317 

95124 Catania 

 

 

AVVISO 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 nell’avviso pubblico.  

 

 

□ di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel “Regolamento comunale per la 
disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone per le Aree Mercatali”, approvato con Delibera 
del Consiglio Comunale 20 maggio 2021, n. 49; 

□ che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art 
67 D. Lgs. 6.9.2011, n. 159; 

□ nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II D. Lgs. 6.9.2011, n. 1591, irrogate nei confronti di 
un proprio convivente; 

□ di essere in possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali,  ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 71, del D .Lgs. 59/2010; 

□ di essere in regola con i pagamenti dei tributi locali e canoni patrimoniali, relativi all’attività di cui 
sopra, ai sensi dell’art. 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 
giugno 2019, n. 58; 

□ di avere ricevuto informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei 
dati per gli scopi e le finalità esclusivamente riferibili al perfezionamento della pratica. 

 

Catania, lì _______________________________       

                I N   F E D E  
         
                                                                                        ___________________________ 
 

                                                           
1  Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 



 

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 

 

         

                                                                                                            _______________________________________________ 

 

 

 

  


