
Allegato B 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 3 LOCALI PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ 
IMPRENDITORIALE GIOVANILE DI TIPO ARTIGIANALE IN  VIA GABRIELE D’ANNUNZIO – FRAZIONE 
SANTA MARIA DEGLI ANGELI. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La 
sottoscritto/a_______________________________________________________________________
_______________________________nato/a a __________________ il _________________ codice 
fiscale_______________________________residente in ___________________________________ 
Via/Piazza ________________________________________________________________________ 

in qualità di (ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 27/2011 e 

ss.mm.): 

� persona fisica 

� titolare di società _________________________ costituita da meno di 36 mesi dal bando avente 

ragione sociale _____________________________________________ P. IVA 

__________________________ 

� titolare di costituenda impresa giovanile  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze  di 
cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, quanto segue: 

 

1. di essere cittadino _______________________; 
 

2. di essere interessato a svolgere la propria attività di 
____________________________________________ presso uno dei locali di proprietà 
comunale situati in via Gabriele D’Annunzio a S. Maria degli Angeli; 

 



3. di impegnarsi a svolgere la propria attività in via principale ed esclusiva, in quanto (barrare solo 
una delle due ipotesi):  

�   non titolare di altri rapporti di lavoro 

   □  (se titolare di altro rapporto di lavoro) si impegna a risolvere il rapporto lavorativo attuale in 

caso di concessione del locale   

4. �  di impegnarsi, in caso di concessione del locale, a costituire una impresa singola o associata 
in nome collettivo 
� di avere costituito da meno di trentasei mesi dalla pubblicazione del bando, la seguente società 
______________________________________________________________ per l’esercizio della 
cui attività chiede la concessione del locale 
�  di impegnarsi, in caso di concessione del locale, a costituire ed iscrivere al Registro delle 

imprese entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della presente 
domanda di partecipazione una impresa giovanile  

(barrare solo una delle tre ipotesi) 

5. di essere in possesso di tutti i requisiti  richiesti dal Regolamento comunale, approvato con D.C.C. 
n. 27/2011 e successivamente modificato con D.C.C. n. 38 del 21/05/2015 e con D.C.C. n. 40 del 
30/09/2020, necessari per l’eventuale assegnazione del locale; 

 

6. di impegnarsi alla stipula del contratto di concessione relativo al presente bando, avendo preso 
visione dello stesso accettandone tutti gli articoli; 

 

7. di non avere riportato a proprio carico condanne limitative della capacità di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

 

8. di non possedere partecipazioni in altre società e di non essere già titolare di ditta individuale da 
più di trentasei mesi; 

 

9. di autorizzare il Comune di Assisi al trattamento dei propri dati personali. 
 
Data _____________________________      In fede 

Allegati: 

fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità; 

relazione illustrativa dell’attività che si intende svolgere nel locale oggetto di concessione. 

 


