All’Ufficio Commercio - SUAP
del Comune di Silvi
Via Garibaldi, 14
64028 Silvi (TE)

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

La presente istanza può essere presentata:
1) personalmente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente ubicato in Via Garibaldi n. 14;
2) via mail all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it;
3) a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo in intestazione.

OGGETTO: istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione
posteggi isolati o fuori mercato (scheda n. 5 del Regolamento approvato con Delibera
di Consiglio Comunale di C.C. n. 56 del 26/06/2019)
Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 01/09/2020 – Determinazione n. 193 del
02/09/2020.
Io sottoscritt ___ ___________________________________________________________
nat___ a ______________________________________ (prov. ___) il _____________________,
residente a ___________________________ (prov. ____) in Via __________________________ n.
___ tel. _________________ e-mail: ___________________________@__________________
pec: _______________________@_________________ cittadin___ ______________________
cod. fisc. ________________________________________ in qualità di (specificare il caso se
ricorrente e/o barrare, se ricorrente, uno dei seguenti punti).

o Titolare di Omonima Impresa Individuale:
Partita IVA
Comune di _____________________ Prov. _______
Sede legale

in Via _____________________________________

Iscrizione Registro
Imprese

CCIAA di ________________________________ Num.
____________________ del ______________

o Legale Rappresentante di Società:
Denominazione o
Ragione sociale
Cod. fisc./partita
IVA
Sede legale

Comune di ____________________ Prov. _______
in Via _____________________________________

Iscrizione Registro
Imprese

CCIAA di ________________________________ Num.
____________________ del ______________

CHIEDO
di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione del seguente posteggi isolato (barrare il
posteggio scelto):


Silvi nord (area compresa tra il tracciato ferroviario, Torrente Cerrano e Via
Puccini)



Ingresso multipiano (area adiacente a via Ambrogio Rossi)



Strada Statale Sud (area compresa tra l’intersezione SS sud e SP 30)

A TAL FINE
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o 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:
a. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575 (antimafia);
b. di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 71 del D. Lgs
26/03/2010, n. 59.
Alla presente allega:
1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2) copia del permesso di soggiorno (in caso di cittadini extracomunitari);
3) documentazione necessaria ad evidenziare i progetti e/o gli interventi inerenti la qualità
dell’offerta e i progetti innovativi di cui ai punti a), b) e c) dei criteri elencati nel bando (tale
documentazione e/o relazione deve essere ben specifica e dettagliata).
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la
informiamo che i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo
svolgimento e conclusione del procedimento di cui trattasi, la cui domanda è presentata nel rispetto di leggi e regolamenti.
Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Silvi, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti online; titolare del trattamento è il Comune di Silvi; Responsabile del trattamento per il Settore Suap è l’ing. Nazzareno
Ferrante. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra diverrà
improcedibile; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei
limiti previsti da norme di legge o regolamento.
Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei
confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.

luogo, data

FIRMA

