
Modulo di domanda di partecipazione alla selezione 
 
BOLLO DA 16,00 € 

 
AL COMUNE DI SANREMO 
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E MERCATI 
C-SO CAVALLOTI N. 59 
18038 – SANREMO (IM) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE 
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO INERENTE L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI GONFIABILI PER 
BAMBINI SUL SOLETTONE DI PIAZZA COLOMBO DENOMINATO “UNSALTOINCENTRO” - PERIODO ESTIVO 
2019  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il _______________________ 

residente in ______________________________________ Via/Piazza ________________________ n. ___ 

c.a.p. _______________  C.F. n. _________________________ telefono n. _________________________ 

p.e.c. ____________________________________ 

in qualità di: 

□ titolare della ditta individuale omonima iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________ 

in data ______________________________ con il n. ___________________________________________  

P. I.VA. n. ____________________________________ 

□legale rappresentante della ditta _________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________ Via/Piazza ________________________________ 

c.a.p. ______________ Iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ in data ________________ 

con il n. _______________ C.F./P.IVA ________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA IN OGGETTO 

 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni non veritiere, 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 del D.P.R. 445 del 28.12.2000), il sottoscritto 
 

DICHIARA 

 
- di essere titolare di autorizzazione per l'esercizio della attività di spettacolo viaggiante (ex art. n. 69 
T.U.L.P.S) valida su tutto il territorio nazionale, comprendente l'/le attrazione/i da installare; 
 
- di essere in possesso del codice identificativo per le attrazioni da installare ai sensi del D.M. 18/05/2007 
s.m.i.; 
 
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.; 
 
- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dall’articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Antimafia); 
 
- che siano esenti da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 
previste dalla normativa vigente; 
 



- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (INPS/INAIL). 
 
Dichiara, inoltre 
• di essere a conoscenza di tutte le condizioni e modalità che regolano la presente selezione pubblica 
approvandole incondizionatamente; 
• di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti posti a carico del soggetto concessionario, ivi compresi gli 
obblighi e divieti previsti dall’articolo 9 del “Regolamento per la concessione delle aree comunali per 
l’installazione di circhi, di attività dello spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento”. 
 
Luogo e data _______________________________ 

_____________________________ 
(Firma) 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, come modificato e integrato dal decreto 
legislativo 10.08.2018 n. 101, che i dati personali conferiti saranno raccolti presso il Comune di Sanremo per le finalità di gestione della 
procedura selettiva e saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura 
selettiva stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui i diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 

 
Luogo e data_______________________________ 
 
 
__________________________________________ 
(Firma) 
 
 
Allegati: 
- copia documento d’identità 
 


