
MODELLO - A  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEGLI  SPAZI SU AREA 
PUBBLICA PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI  
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 
 

nato a _____________________________________________ (______________) il ___________________________ 
(luogo)         (prov.) 

 

Codice fiscale______________________________________________________________________ 
 

residente a ______________________________ (_____) alla via_____________________________________ n. ____ 
(luogo)   (prov.)    (indirizzo) 

 

in qualità di______________________________ della ditta_________________________________ 
 

con sede in______________________________ (_____) alla via_____________________________________ n. ____ 
   (luogo)   (prov.)    (indirizzo) 

 

Partita Iva ______________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 

di partecipare al bando pubblico per la concessione all'occupazione della seguente porzione di suolo 

pubblico: 

� area 1) Uscita autostrada A30-Codola; 
� area 2) Area ex containers – Trivio; 
� area 3) Via D. Alighieri – Lanzara; 
� area 4) Via R. Ciancio – Cimitero; 
� area 5) Via R. Ciancio – Cimitero; 
� area 6) Via R. Ciancio – Cimitero; 
� area 7) Via Avv.A.Capuano; 
� area 8) Via Avv.A.Capuano; 
� area 9) Via Avv.A.Capuano; 
� area 10) Via Avv.A.Capuano; 
 

dalle dimensioni di_____________________ mq, per l'installazione di un chiosco prefabbricato da  
                       (indicare la dimensione  prevista all’art.1 del bando)       

 

adibire a _________________________________________________________________________ . 
(indicare la destinazione  prevista all’art.1 del bando) 
 

___________________, ____________ 

(luogo)    (data) 

 

                                IL DICHIARANTE 
 



MODELLO - B  
 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
 

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEGLI  SPAZI SU AREA 
PUBBLICA PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI  

 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 
 

nato a _____________________________________________ (______________) il ___________________________ 
(luogo)         (prov.) 

 

Codice fiscale______________________________________________________________________ 
 

residente a ______________________________ (_____) alla via_____________________________________ n. ____ 
(luogo)   (prov.)    (indirizzo) 

 

in qualità di ______________________________ della ditta_________________________________ 
 

con sede in______________________________ (_____) alla via_____________________________________ n. ____ 
   (luogo)   (prov.)    (indirizzo) 

 

Partita Iva ______________________________________________________________________ 

 
consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano le sanzioni previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguiti con il provvedimento acquisito sulla 
base della dichiarazione non veritiera, 
 

DICHIARA  
(ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

1. di aver compiuto 18 anni; 

2. di essere cittadino ____________________________; 

3. di essere residente nel Comune di Castel San Giorgio (SA) in maniera continuativa da 
anni___________, ovvero dal________________________; 

4. di possedere tutti i requisiti morali e professionali richiesti dalle normative vigenti per il rilascio 
delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività prevista nell’area richiesta; 

5. di non essere stato coinvolto in procedimenti fallimentari; 

6. di accettare le disposizioni di cui al regolamento dei chioschi approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n.28 del 29/09/2009, così come modificato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 37 del 28/07/2011; 

7. di aver letto il bando per la concessione degli spazi su area pubblica per l’installazione e 
gestione di chioschi e di accettarne interamente il contenuto; 



8. di non essere assegnatario di altre concessioni di occupazione suolo pubblico da adibire o 
adibito a chiosco nel Comune di Castel San Giorgio (SA). 

 

Nel caso di società di persone il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto per tutti i soci, 
ognuno dei quali dovrà compilare e sottoscrivere il presente allegato B. Inoltre occorre indicare 
la quota di partecipazione di ciascun socio all’interno della società. 

 

____________________ , ____________ 

                 (luogo)       (data) 

 

                      IL DICHIARANTE 

 
 

Alla presente si allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità 

 
 
Informativa sulla pricacy 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere 
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso il Comune di Castel San Giorgio e 
saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento. 
 
 

 

                      IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO - C  
 
 

Marca da bollo 

da Euro 14,62 
 

 
OFFERTA ECONOMICA  
 

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEGLI  SPAZI SU AREA 
PUBBLICA PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI  

 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 
 

nato a _____________________________________________ (______________) il ___________________________ 
(luogo)         (prov.) 

 

Codice fiscale______________________________________________________________________ 
 

residente a ______________________________ (_____) alla via_____________________________________ n. ____ 
(luogo)   (prov.)    (indirizzo) 

 

in qualità di ______________________________ della ditta_________________________________ 
 

con sede in______________________________ (_____) alla via_____________________________________ n. ____ 
   (luogo)   (prov.)    (indirizzo) 

 

Partita Iva ______________________________________________________________________ 

 
OFFRE 

 
quale canone annuo valutato al mq per la concessione di uno spazio pubblico di cui all’art.1 del bando, 
la seguente somma: 
 

€______________________________ , 00 al mq di superficie; 
(importo in cifre) 

 
Euro_______________________________________ / 00 al mq di superficie; 

        (importo in lettere) 
 

 

____________________ , ____________ 

                 (luogo)       (data) 

 

                      IL DICHIARANTE 
 


