
 
Marca da 
bollo 16 

Euro 
 

  
Al SUAP dell’Unione dei 
Comuni lombarda Almè e Villa d'Almè 
PEC: unione.almevilladalme@pec.regione.lombardia.it 
 

 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione al bando di miglioria di posteggio nel mercato settimanale del 
mercoledì di Almè. 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il ________________ residente a 

_____________________________ (_____) via ____________________________________ n. _____ codice 

fiscale _________________________________ recapito telefonico ____________________________ in 

qualità di _____________________________________ della impresa individuale / società  

________________________________ con sede in __________________________________ via 

______________________________ n. ______ codice fiscale ____________________________________ 

partita I.V.A. _____________________________ titolare del posteggio n. ________ del mercato del 

mercoledì di Almè, 

- iscritta al n. ____________________________ in data _________________________ del Registro 

delle Imprese della CCIAA di ___________________________________________________________; 

- titolare dell’autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche di “Tipo A” n. ______________ del 

________________ rilasciata da questo Ente per il mercato settimanale del mercoledì di Almè; 

CHIEDE 

l’assegnazione del posteggio n. 36 o di altro che diviene disponibile in seguito alla miglioria, appartenente al 

settore ALIMENTARE.  

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/00 citato, 

DICHIARA 

- che l’anzianità di presenza nel mercato di Almè decorre dal ________________; 

- che l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel registro delle 

imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche decorre dal _______________ 

(considerare anche il cedente in caso di subentro); 

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010; 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs 

n. 159/2011 (antimafia); 

- di non avere debiti nei confronti del Comune di Almè in merito all’occupazione di suolo pubblico 

(COSAP); 



- di essere in regola con gli adempimenti contributivi. 

Dichiara infine di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/00, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 

Data, 

 

Firma ____________________________________ 

 

N.B.: Alla presente dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità personale.  

  



ALLEGATO A DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 

252/1998 (solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il ________________ residente a 

_____________________________ (_____) via ____________________________________ n. _____ codice 

fiscale _________________________________ recapito telefonico ____________________________ 

 

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/00 citato, 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010; 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs 

n. 159/2011 (antimafia). 

Dichiara infine di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/00, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 

Data, 

 

Firma ____________________________________ 

 

N.B.: Alla presente dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità personale). 

 

Ripetere la dichiarazione per ogni socio 


