
MARCA DA BOLLO 

EURO 16,00 

CODICE IDENTIFICATIVO: 

 

____________________________ 

 

 

 

Al Comune di Aprilia  

Ufficio Suap – VI Settore 

Via dei Bersaglieri, 22 

04011 Aprilia 

 

 

 

DOMANDA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE SU AREE PUBBLICHE CON BOX ASSEGNATO IN 

CONCESSIONE DECENNALE. MERCATO COPERTO GIORNALIERO. 

 

Visto il bando pubblico relativo alla assegnazione di posteggi in concessione decennale presso il 

Mercato Coperto giornaliero di cui alla determinazione dirigenziale n. 823 del 15/07/2022  

 

 

Il sottoscritto 
 

Cognome: _______________________________________ Nome: _________________________________ 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita ____/____/__________  Cittadinanza ___________________________  Sesso  M |__|  F |__|  

Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________ Comune ______________________________  

Residenza:    Provincia __________________ Comune _______________________________________  

   Via/P.zza  ____________________________________  n. ______ C.A.P. _____________    

E-mail ___________________@ __________________Pec___________________@ __________________     

  Tel. ________________ - Fax ______________ 

 

in qualità di:      

 

 

❑ titolare di ditta individuale  
 

Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Denominazione _________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia ________________ 

Via/ P.zza  __________________________________________________ n. _______ C.A.P. ___________  

N. di iscrizione nel Registro Imprese ___________________________ CCIAA di _____________________ 
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❑ legale rappresentante della società  

 
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|- P.I.:(se diverso dal C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ____________________________________  Provincia _________________  

Via/P.zza ___________________________________________________ n. ________ C.A.P. ___________   

N. di iscrizione nel Registro Imprese  _________________________  CCIAA di ______________________  

E-mail ___________________@ ___________________ -  Tel. ________________ - Fax ______________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

Il rilascio di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande con box assegnato in 

concessione decennale presso il Mercato Coperto giornaliero di via Degli Aranci. 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)  

 

DICHIARA 

 

1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010;  

2) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (legge antimafia); 

3) di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa come 

autocertificato nell’allegato B) del presente modello di domanda; 

 

ovvero 

 

che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. _____________________________, che 

con la presente viene nominato preposto e che ha compilato l’allegato B del presente modello 

di domanda; 

4) di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2 del bando pubblico 

5) di aver preso visione del bando pubblico, delle disposizioni regolamentari ivi richiamate e della 

normativa nazionale e regionale vigente in materia; 

6) di aver preso visione del progetto per la riqualificazione degli spazi interni del Mercato Coperto 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 12/10/2021; 

7) di aver preso visione e di accettare i contenuti della bozza di concessione predisposta 

dall’Ufficio Patrimonio del Comune di Aprilia (ALL. sub C della determinazione dirigenziale 

n. _______ del ________); 

8) di aver preso visione del vigente Regolamento del Mercato Giornaliero di via Aranci approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11/04/2013 e ss.mm.ii; 

9) di impegnarsi ad aderire, in caso di assegnazione di box, alla costituenda Associazione di 

gestione dei servizi mercatali di cui all’art. 39 comma 1 lettera z) del T.U.C. L.R.22/2019; 

10) di impegnarsi a mantenere invariata l’offerta commerciale descritta nei progetti presentati in 

allegato alla presente istanza, per due anni decorrenti dall’avvenuta assegnazione; 

11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016), che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 



nell’ambito del provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di aver preso 

visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata sull’avviso pubblico; 

12) di essere a conoscenza che le procedure di pubblicazione sul sito internet 

www.comune.aprilia.lt.it previste nell’avviso pubblico sostituiscono ogni altra modalità di 

comunicazione con i partecipanti al bando, ivi compresa le comunicazioni relative alle modalità 

di scelta del posteggio; 

13) di essere consapevole che la concessione del posteggio è assoggettata al pagamento del Canone 

Unico Patrimoniale secondo le vigenti tariffe (salvo esenzioni previse da specifiche normative) 

e delle eventuali ulteriori imposte e tasse; 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

ai fini della valutazione dei criteri di priorità: 

 
(sulle dichiarazioni rese si procederà alla verifica d’ufficio della veridicità di quanto autocertificato)  

 

Di: 

□ ESSERE 

 

□ NON ESSERE  

 

già titolare di una concessione presso il medesimo mercato. 

  
 

ALLEGA: 

 

□ copia del documento di identità del sottoscrittore  

□ allegato A - autocertificazione dei soci (tutti i soci nel caso di società di persone e degli 

amministratori nel caso di società di capitali) e copia del documento di identità (in caso di 

firma autografa) 

□ Allegato B - autocertificazione dell’eventuale delegato/preposto e copia del documento di 

identità (in caso di firma autografa) 

□ copia del permesso/carta di soggiorno (ove occorra) 

□  attestazione di versamento della somma di € 75,00 quali diritti di istruttoria da versare con 

bonifico bancario a favore del Comune di Aprilia c/o Banca Monte dei Paschi di Siena codice 

IBAN IT66E0103073920000001772532 causale “Bando 2022 assegnazione box mercato 

coperto giornaliero”.  

 

Aprilia, lì ___________________            Firma 

          

                 _____________________________ 
La mancata sottoscrizione dell’istanza     

comporta l’esclusione della domanda 



ALLEGATO A 

 
Nel caso di SOCIETA’, l’allegato A, a pena di esclusione, va compilato e sottoscritto, allegando copia di un 

documento di identità in corso di validità, da:  

- tutti i soci in caso di Società Semplice e S.N.C.;  

- soci accomandatari in caso di S.A.P.A. e S.A.S.;  

- soci amministratori e consiglieri del consiglio di amministrazione in caso di S.P.A. e S.R.L e nel caso di 

cooperative e consorzi di imprese agricole.  

 

 

Il sottoscritto:  
Cognome: _______________________________________ Nome: _________________________________ 

 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Data di nascita ____/____/__________  Cittadinanza ___________________________  Sesso  M |__|  F |__|  

Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________ Comune ______________________________  

Residenza:    Provincia __________________ Comune _______________________________________  

   Via/P.zza  ____________________________________  n. ______ C.A.P. _____________    

 

in qualità di socio/amministratore della società,  

 

Valendosi delle disposizioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole 

che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi privati, è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa   

 

DICHIARA 

requisiti morali 
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalle Legge e di non trovarsi nelle condizioni di cui 

all’articolo 71 del D.L.g.s. n. 59/2010 e del D.L.g.s 228/2001; 

Che non sussistono nei miei confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione” di cui all’articolo 67 

del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (codice antimafia);  

 

 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento 

UE n. 679/2016), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di 

aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata sull’avviso pubblico. 

 

 

 

 

 

Data ______________ 

 

                     Firma ___________________________ 

 

 

  



ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL 

PREPOSTO IN POSSESSO DEL REQUISITO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

l’allegato B), a pena di esclusione, va compilato e sottoscritto, allegando copia di un documento di identità in 

corso di validità, dal soggetto in possesso del requisito professionale  

 

Il sottoscritto:  
Cognome: _______________________________________ Nome: _________________________________ 

 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Data di nascita ____/____/__________  Cittadinanza ___________________________  Sesso  M |__|  F |__|  

Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________ Comune ______________________________  

Residenza:    Provincia __________________ Comune _______________________________________  

   Via/P.zza  ____________________________________  n. ______ C.A.P. _____________    

 

in qualità di titolare dell’impresa individuale, legale rappresentante della società, ovvero in qualità di  

preposto all’attività commerciale, che con la presente accetta la nomina;        

 

Valendosi delle disposizioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole 

che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi privati, è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa   

DICHIARA 

requisiti morali 
Di essere in possesso dei requisiti morali e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 71 del D.Lgs. n. 

59/2010;     

Che non sussistono nei miei confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione” di cui all’articolo 67 

del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (codice antimafia);  

 

requisiti professionali  
Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 

59/2010:  

 

□ di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio, la 

preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  

     di Trento e Bolzano;             

      nome dell’Istituto _____________________________________________________ sede 

____________  

      oggetto del corso ________________________________________ anno di conclusione 

_____________ 

□ di avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio 

attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:   

      Tipo di attività: ____________________________________________ dal __________ al 

___________  

      Registro Imprese CCIAA di _________________________________ R.E.A. n. 

____________________ 

 

 



□ di aver prestato la propria opera, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore 

della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita,                  

o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre 

posizioni equivalenti o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in 

qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la previdenza 

sociale (INPS);  

      nome impresa _________________________________________________ sede _______________  

      nome cooperativa ______________________________________________ sede _______________ 

      quale dipendente qualificato, dal ________________ al ________________ 

      quale socio lavoratore, dal _________________ al __________________  

      quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _______________ al      

________________ 

 

□ di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o                  

di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano                  

previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;      

      Diploma di ______________________________________________________________________  

      conseguito in data ___________________ presso ________________________________________  

      Laurea in ________________________________________________________________________  

      conseguita in data __________________ presso _________________________________________ 

    

          

□ di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11/06/1971, n.                  

426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c)                  

dell’articoli 12, comma 2, del D.M. n. 375/1988, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

o nella sezione speciale delle imprese turistiche del REC, salvo cancellazione dal medesimo registro,                  

per perdita dei requisiti (è ritenuto valido anche il superamento dell’esame e del corso senza che il 

soggetto abbia provveduto alla successiva iscrizione nel registro):  

       Iscrizione al REC presso la Camera di Commercio di ________________ al n. ________________  

       in data ________________ per le seguenti tabelle merceologiche ___________________________ 

 

□ di essere prestatore proveniente da uno Stato appartenente all’Unione Europea, e che il possesso dei 

requisiti è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato 

membro, avente la medesima finalità, e allegata alla presente istanza 

 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento 

UE n. 679/2016), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di 

aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata sull’avviso pubblico. 

 

 

 

Data _______________       Firma __________________________ 

 

 

 

 

 

 
      


