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EMAIL   sd.sviluppo.economico.produttivo@comune.taranto.it 
PEC  attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
OGGETTO: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: POSTAZIONI DI VENDITA DA ASSEGNARE 
TEMPORANEAMENTE AD OPERATORI COMMERCIALI “FOOD TRUCK” PER LA STAGIONE ESTIVA 
2022. 
 

Il sottoscritto: nome e cognome ______________________________________________ nato a 

___________________ il__________ codice fiscale __________________________________ 

residente a __________________________________________, in qualità di _________________ 

___________________________ della società/ditta individuale ___________________________ 

P.IVA ______________________ con sede in __________________________________________ 

tel. _______________ e-mail/pec _______________________________ 

CHIEDE 

in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipologia ________, 

per il settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande, di essere 

ammesso a partecipare al bando in oggetto indicato, per la formazione della graduatoria per 

l’assegnazione della seguente postazione di vendita (indicare una sola area): 

 

• Piazza De Amicis - Tamburi; 

• Piazza Masaccio - Tamburi; 

• Via Miglioli (piazzetta) - Paolo VI; 

• Piazza Mazzariello - Paolo VI; 

• Via Garibaldi (giardini Discesa Vasto) – Città vecchia; 

• Via Garibaldi (fronte Chiesa San Giuseppe) – Città vecchia; 

• Piazza Lojucco - Talsano; 

• Piazzetta via Lago di Monticchio – Salinella; 

• Viale Jonio presso ex Ristorante “La Lampara” - San Vito. 
 

DICHIARA 

- di accettare le condizioni generali indicate nel bando del quale la presente scheda costituisce 

parte integrante; 
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DICHIARA inoltre, ai sensi del DPR 445/2000: 

- di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione dai rapporti con la Pubblica 

Amministrazione previste dalle vigenti Leggi; 

- di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/06; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione sotto riportate in ordine a soggetti: 

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

legislazione vigente, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività 

commerciale; 

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

c) che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore 

grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 

tasse, secondo la legislazione vigente; 

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione al presente avviso, previste dalle precedenti 

lettere a), b), c), d), e), f). 

Allega alla presente, la seguente documentazione: 

1) Copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Luogo e data __________________________ 

Firma__________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM. 

I dati forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Taranto, in qualità di titolare del 
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trattamento dei dati, per l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali connesse. I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile 

de trattamento dei dati, e potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi: 

- per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento; 

- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati; 

- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

mailto:sd.sviluppo.economico.produttivo@comune.taranto.it
mailto:attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.taranto.it/

