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   Al  

   Comune di Biella 

   Sportello Unico delle Attività Produttive 
 

   (Da compilare a cura del richiedente) 

 

 

Il sottoscritto                                                                                               

nato a              _____________prov.                il                                                       

nazionalità   e residente in                                           prov.                     

via                                                 n.                                       cap____________ 

codice fiscale                 partita iva                                                                

telefono  indirizzo PEC                                                                       

    n. iscrizione Registro lmprese                                  del ______________presso la 

C.C.I.A.A.    

    di   

in qualità di: 
 

□ titolare della omonima ditta individuale     

□ legale rappresentante della società 

con denominazione                                                                                                

avente sede in                                       prov.         via                                        n.          cap_______ 

codice fiscale                 partita iva                                                                

telefono  indirizzo PEC                                                                       

    n. iscrizione Registro lmprese                                  del ______________presso la 

C.C.I.A.A.    

    di                                               

   concessionario del/i posteggio/i     n.                        e con concessione di posteggio/i n.                          

  del                   per il mercato di:                                                  per il giorno/i:                                                

 Marca da bollo 

 da € 16,00 

ALLEGATO 3 

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione 

per l’assegnazione a scadenza delle concessioni su posteggi già esistenti nei mercati 

 

Produttori agricoli 
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DA COMPILARSI A CURA DELL’AFFITTUARIO IN CASO DI DOMANDA CONGIUNTA 

 

 

Il sottoscritto                                                                                               

nato a              _____________prov.                il                                                       

nazionalità   e residente in                                           prov.                     

via                                                 n.                                       cap____________ 

codice fiscale                 partita iva                                                                

telefono  indirizzo PEC                                                                       

    n. iscrizione Registro lmprese                                  del ______________presso la 

C.C.I.A.A.    

    di   

 

in qualità di: 
 

□ affittuario con contratto efficace avente scadenza il……….. 

e 

□ con clausola di proroga automatic 

 

con Ditta/Società                                                                                                    

avente sede in                                       prov.         via                                        n.          cap_______ 

codice fiscale                 partita iva                                                                

telefono  indirizzo PEC                                                                       

    n. iscrizione Registro lmprese                                  del ______________presso la 

C.C.I.A.A.    

    di                                               

 

   concessionario del/i posteggio/i     n.                        e con concessione di posteggio/i n.                          

   del                           per il mercato di:                                         per il giorno/i:                                             
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(Segue richiedente) 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a  a  partecipare  al bando comunale   per  l’assegnazione  in  concessione 

dodecennale dei posteggi occupati con scadenza alla data del 04.07.2017. 
 

 
 

nel    Settore “ Produttori Agricoli” 
 

nel mercato di: 

 

□ Piazza Falcone -  Lunedi’         per il posteggio/i n.:                         

□ Piazza Falcone -  Giovedi’        per il posteggio/i n.:                         

□ Piazza Falcone -  Sabato           per il posteggio/i n.:                          

 

 

□ Piazza Martiri della Libertà – Martedì     per il posteggio/i n.:                          

□ Piazza Martiri della Libertà - Venerdì      per il posteggio/i n.:                          

 

 

 

 
DICHIARA, 

 a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del 

DPR 445/2000 e s.m.i.: 

□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6, del d.lgs. 228/2001 e 

s.m.i.; 

 

□ (nel caso di società): 

 

che le persone sotto elencate dichiarano di essere  in possesso dei requisiti morali di cui 

all’art. 4,comma 6, del d.lgs. 228/2001 e smi: 

□ legale rappresentante:    

□ socio:    

□ preposto:   

□ altro:    

 

come da allegato/i mod. A) 
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DICHIARA INOLTRE: 

 

 
 

□ di essere titolare della concessione di posteggio/i n. rilasciata dal  Comune di 

  in scadenza il  ; 

□ di essere azienda iscritta nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica ai sensi del 

regolamento CE 834/2007 con codice di iscrizione n.        

 riscontrabile sul sito www.regione.piemonte.it - area tematica “Agricoltura”; 

□ di aver presentato la notifica informatizzata di attività con metodo biologico e di essere in 

possesso del documento giustificativo in corso di validità, rilasciato dall’organismo di 

controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento; 

□ di aver beneficiato, dall’anno                               (anno precedente o almeno nell’anno in 

corso), dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per altri impegni 

agro-climatici-ambientali, di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, 

misura 214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10.  A tal 

fine dichiara di aver inoltrato la domanda di pagamento all’ ente:                                              

……….                                                     Protocollo  n.                   del                   ; 

□ di essere azienda in possesso di partita iva per l’agricoltura, con iscrizione Registro delle 

Imprese n.                            della  CCIAA di                            competente per territorio 

avente sede: 

□ nel comune ove è ubicato il posteggio; 

□ in un comune limitrofo al comune sede di posteggio; 

□ tale comune è un comune di montagna; 

□ in un altro comune della stessa provincia di appartenenza del comune sede di 

posteggio; 
□ tale comune è un comune di montagna; 

□ in un comune di altre province della Regione; 
□ tale comune è un comune di montagna; 

 

□ di essere coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 

aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma  
2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;  

□ di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC) in corso 
di validità; 

□ di essere nato il  /  /  ; 

□ trattandosi di società, con esclusione delle società di capitali, in cui la maggioranza 

numerica dei soci è di età inferiore ai quarant’anni. 
 

 

http://www.regione.piemonte.it/
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Si precisa che il numero dei soci è pari a     _  e tra questi coloro che non hanno 

compiuto i 40 anni alla data del                          , data ultima per la presentazione delle 

domande,  

sono: 
 

□ Cognome e nome                                                                                   

 

             nato il        /      /              ; 

 

□ Cognome e nome                                                                                   

 

             nato il        /      /              ; 

 

□ Cognome e nome                                                                                   

 

             nato il        /      /              ; 

 

 
DICHIARA IN FINE :

 

 

□ di  NON essere titolare di altra concessione di posteggio sul medesimo mercato; 

□ di ESSERE titolare di altre concessioni di posteggio sul medesimo mercato e precisamente 

Piazza                                                             posteggio/i n.                           

 

-di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la 

domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente 

Codice Penale, si procederà al diniego del rilascio della concessione o alla revoca della  concessione, 

se già rilasciata, secondo quanto previsto dall’art.75 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

-di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste l’esercizio dell’attività su area pubblica. 

 

-l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136”e il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001,  di cui 

al modello da compilarsi a cura degli altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (allegato 

A); 

 

- di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della 
procedura di selezione a norma del d.lgs. 196/2003. 
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ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda: 

 

□ copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato e degli altri firmatari; 

□ per i cittadini non comunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità (se il 

permesso scade entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, copia della ricevuta della 

richiesta di rinnovo). 

□ Autocertificazione requisiti morali (Allegato A) 

 

□ Attestazione dell’avvenuto versamento di Euro 25,00 per diritti di istruttoria che potrà 

essere effettuato con le seguenti modalità:  

a) mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: Comune di Biella – Servizio  di 

Tesoreria – Istituto UNICREDIT – Filiale di Via Delleani 14/H – Codice  IBAN IT 60 Y 

02008 22310 000104156509; 

b) mediante bollettino postale intestato al Comune di Biella – Servizio Tesoreria – C/C n° 

15763139   
 

 

ALLEGA INOLTRE 

 

□ copia della ricevuta di presentazione e della notifica informatizzata di attività con metodo 

biologico; 

 

□ copia della domanda di pagamento inoltrata per l’ammissione al Programma di Sviluppo 

Rurale del Piemonte 2014-2020 o copia dei contributi percepiti. 

 
 

Data  /  /   Firma richiedente    
 

 

 

  Data  /  /    Firma affittuario__________________________________________
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Allegato  

Dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto da compilarsi a cura degli 

altri componenti la Società 

 

Il/La sottoscritto/a:            

Nato/a a    Provincia  Stato   

 Il  Cittadinanza    Residente a        Provincia   via       n  CAP  C.F./P.IVA       Recapito telefonico        

P.E.C.  @   
 

 

In qualità di socio    
 

 

Consapevole 

 

che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del 

D.P.R. n.445/2000 

 

DICHIARA 

 

 
□ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 

a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
 
 

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001. 

 

 
 

 

 

Data  /  /   Firma    
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Da far compilare, qualora dovuto, ad ogni singolo socio. 
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INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E  

PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE 

DELLE CONCESSIONI SU POSTEGGI GIA’ ESISTENTI NEI MERCATI 
 

Spett.le Comune di Biella / Ufficio S.U.A.P. 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara/no di conferire al  
Sig. (cognome e nome dell’intermediario) ______________________________________________________________ 

 

In qualità di  (denominazione intermediario) ___________________________________________________________ 

 

Procura per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di 

selezione per l’assegnazione delle concessioni su posteggi già esistenti nei mercati  

 

La procura ha ad oggetto anche la contestuale presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare in copia 

all’istanza, debitamente sottoscritta dagli aventi diritto ed acquisita  tramite scansione in formato pdf, nonché in nome e per 

conto dei rappresentanti, la conservazione in originale della stessa presso la sede del proprio studio/ufficio, situato in 

(ubicazione) ___________________________________________________________________________________ 

 

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 

amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a 

cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. 

(Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che 

provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella [  ] ). 

 

 COGNOME NOME QUALIFICA  FIRMA AUTOGRAFA 

1     

2     

3     

……     

 

 
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla 
modulistica elettronica. 

Al presente modello deve essere inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei 

soggetti che hanno apposto la firma autografa. 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà 

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, 

consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara: 

- ai sensi dell’art. 46.1 lett. U) del D.P:R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del 

soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra. 

- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella 

modulistica destinata al S.U.A.P. allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti consegnatigli 

dal/i soggetti obbligati/legittimati per l’espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica. 

Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente 

modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione 

telematica dell’istanza. 

 

IMPORTANTE: le copie informatiche dei documenti di identità devono essere allegate alla pratica in un file 

separato da quello della procura. 


