ISTANZA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER
L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
DM Mise del 25/11/2020 – DGR n. 642 del 29/12/2020 – Decreto Dirigenziale n. 37 del
05/02/2021 Della Regione Campania
Da inviare esclusivamente tramite pec: protocollo@pec.comune.mondragone.ce.it

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a il ____________________________
a ______________

(prov.

) Stato ____________________ residente a________________________

(prov.____) in Via __________________n.___________CAP

______cell___________________________

Pec:_____________________________________,C.F.____________________________________________
o

in qualità di titolare dell’impresa individuale ____________________________________________

o

in qualità di legale Rappresentante della Società_________________________________________

PARTITA IVA ___________________ con sede nel Comune di______________________________prov.____
Via _____________________________________________________n. ____ Iscritta al Registro Imprese
della Camera di Commercio di__________________al n° __________________dal____________________
Titolare dell’autorizzazione n. ____ del _____________per il posteggio del mercato settimanale, rilasciata
dal Comune di ___________;
CHIEDE
IL RINNOVO della concessione del posteggio n ____________ del mercato settimanale che si tiene nel
Comune di Mondragone (CE).
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false,
punite ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA
❑ di possedere i requisiti morali previsti dall’art. 7 della Legge Regionale Campania 21 aprile 2020, n. 7
nonché dell’art. 71, commi 1,2,3,4 e 5 del D. Lgs. n. 59/2010 e dei requisiti per la vendita al dettaglio di

prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e di esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all’art.71, comma 6 e 6-bis del D. Lgs. n.59/2010;
❑che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10
della Legge n.575 del 31.5.1965, e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia);
❑che l’azienda intestataria conduce direttamente l’attività (ovvero che l’azienda intestataria ha conferito in
gestione temporanea l’attività alla ditta individuale/società e, qualora la cessione dell’azienda sia integrale
e l’intestataria non risulti iscritta al Registro delle imprese quale ditta attiva, si impegna a presentare l’istanza
per la reiscrizione entro sei mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo e comunque non oltre il 30 giugno
2021);
❑di essere iscritto all’Inps di______________________matricola n°______________________________;
❑che sussistono le condizioni di regolarità contributiva (DURC), ove non posseduta, si impegna a garantire
la suddetta regolarità entro il 30 giugno 2021 e comunque non oltre il termine di cui all'art. 53 comma 3 bis
della LR 7/2020, come modificata dalla Legge Regionale n. 11 del 24 giugno 2020 e dall'art. 33 della LR n. 38
del 29 dicembre 2020, fissato al 1/1/2023, dando contestualmente evidenza di aver avviato presso l'INPS la
pratica di rateizzazione del debito contributivo;
❑di essere iscritto al Registro Imprese dal
con il n.
, in possesso dell’autorizzazione alla
vendita su area pubblica, rilasciata dal Comune Mondragone, in data___________n.
(è obbligatorio il
possesso di autorizzazione alla vendita su area pubblica o di altra documentazione probante il titolo
autorizzativo);
❑di essere in regola con i pagamenti Cosap/Tari;
ovvero
❑di non essere in regola con i pagamenti Cosap/Tari, che richiederà all’Ufficio di riferimento la rateizzazione
delle somme dovute per gli anni____________________e comunque regolarizzerà il tutto entro il 30
giugno 2021.

______________lì_____________,
Firma__________________________________________
Allega alla presente:
•

copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale

•

copia autorizzazione amministrativa

