
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCESSIONE IN DI UN BOX NEL MERCATO CIVICO COMUNALE 
RICHIESTA 

 
 

 

 
DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO 

Il sottoscritto/a ............................................................................. nato/a a .............,................................. 

prov (........) il......................................... nazionalità ................................................................... 

codice fiscale ........................................................................ 

residente a ........................................................................................... dal ............................... 

in via/piazza …................................................................................................. n°......., int. ........ 

telefono:.......................................................... cellulare: .......................................................... 

 

- visto l’avviso pubblico relativo alla concessione in di un box nel mercato civico comunale, approvato 
con Determinazione R.S.T. n. 66 del 22/04/2016; 

- visto il regolamento del Mercato Comunale, approvato con Deliberazione G.M. n° 06 del 02/04/2007; 

 
 

DICHIARA  
 
 

Il proprio interesse in merito alla concessione di un box nel mercato civico comunale di 

Gonnosnò. 

 

 Il Sottoscritto 
  
 
 
 

 _______________________________ 
 

 

 

Allega documentazione d’identità richiedente. 

 

Al   COMUNE DI GONNOSNO’ 
 

c.a. Responsabile Area Tecnica 
via Oristano n.30  

 09090 GONNOSNO’ (OR)  



DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 

 

 
Il sottoscritto/a ............................................................................. nato/a a .............,................................. 

prov (.........) il........................................... codice fiscale .......................................................................... 

residente a ............................................................. in via/piazza …......................................................... 

n°....... 

- in riferimento alla richiesta di concessione di un box nel mercato civico comunale di Gonnosnò e 
secondo quanto previsto dall’avviso pubblico relativo alla concessione in di un box nel mercato civico 
comunale, approvato con Determinazione R.S.T. n. 66 del 22/04/2016; 

- visto il regolamento del Mercato Comunale, approvato con Deliberazione G.M. n° 06 del 02/04/2007; 

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 in caso di 
dichiarazione mendace 

- consapevole che ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. N° 445/2000, qualora dai controlli emergesse la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrebbe dai benefici 
 

 
 

DICHIARA 
 
 
 

- di essere residente nel Comune di ____________________________; 

 la non proprietà di altra struttura da destinare ad attività commerciale nel territorio comunale; 

 di esercitare esclusivamente attività in forma imprenditoriale; 

- di non aver subito condanne passate in giudicato che incidono sulla moralità professionale o per 
delitti finanziari; 

- di non aver commesso gravi inadempienze verso l’Amministrazione Comunale nei 36 mesi precedenti 
la selezione; 

- di possedere una sede operativa nel Comune di Gonnosnò o impegnarsi a stabilirla; 

- che l’attività da effettuarsi nella struttura sarà:  nuova attività    attività esistente (tipo attività 
_____________ P.I. _________________);  

- garantire l’assunzione di personale di Gonnosnò nella percentuale minima del 50 % oltre l’unità; 

 
 
 Il Sottoscritto 
  
 
 
 

 _______________________________ 
 

 

Allega documentazione d’identità richiedente. 


