
Modello C opere di ingegno

Marca da bollo da € 16,00 COMMERCIO SU

AREA DEMANIALE MARITTIMA

Spazio riservato all’Ufficio

Protocollo

OGGETTO:  DOMANDA   PER IL RILASCIO DI  NULLA OSTA PER L’ESERCIZIO ATTIVITA'  DI

PICCOLO ARTIGIANATO SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME LUNGO IL LITORALE NORD

DI SCARLINO.

….l…. sottoscritt….

Residente in Via nr

Località CAP Comune Prov.

Nato a il

Codice fiscale

Titolare dell'omonima impresa individuale

P.IVA

Sede legale in Via nr

Loc. CAP Comune Prov.

Tel. Fax Cell.

mail

PEC

Registro Imprese C.C.I.A.A. N.REA

ai sensi della Delibera di Giunta n 60 del 25/05/2021

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria per il  rilascio del nulla osta per l’esercizio

dell'attività  artigianale  che  realizza opere del  proprio ingegno creativo quali  ritratti,  minuta  oggettistica,

bigiotteria ecc., la cui esecuzione viene effettuata esclusivamente a mano o con l’utilizzo di piccoli utensili e

che non producano alcun residuo di lavorazione e che non possa essere conferito al servizio di raccolta. 

A tal fine il/la sottoscritto/a________________________________

 consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  comportano

l’applicazione delle sanzioni  penali  previste dall’art.  76 del  DPR 28.12.2000,  n.  445,  nonchè la

decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai

sensi dell’art. 75 del medesimo decreto;

 consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o

attestazioni, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all’art. 19,

comma 1, della L. 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

DICHIARA:



Modello C opere di ingegno

- di  essere  iscritto  al  Registro  Imprese iscrizione  REA  (ex  Registro  Ditte)  a  far

data_________________ presso la CCIAA di ______________;

- di aver esercitato tale attività sul demanio marittimo de Comune di Scarlino, autorizzato ai sensi di

legge, per un numero di _______ stagionalità;

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui (art 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59);

- che non sussistono nei propri  confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all’art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

- di aver preso visione del contenuto dell’avviso pubblico approvato con determina dirigenziale n.

_____ del_______, con particolare riferimento alle cause di esclusione dalla selezione;

SI IMPEGNA

□  impegno a vendere prodotti di qualità con minimo scarto di lavorazione. 

□ A vendere esclusivamente prodotti da me realizzati o in alternativa in una percentuale che supererà

il 60% dei prodotti esposti in vendita.

□ A tenere al banco il “Pacchetto di medicazione” conforme a quanto contenuto nell'allegato 2 del

Decreto 15 luglio 2003, n. 388

□ impegno a diffondere informazioni su iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale (escluso

volantinaggio). 

□ impegno a dotare il banco vendita con  contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

O Impegno  di  adottare  tutte  le  misure  volte  al  contenimento  del  contagio  da  COVID  19  nello

svolgimento dell'attività di commercio.

Allega alla presente, la seguente documentazione:

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;

 In caso di cittadino extracomunitario,copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Data_________________ Firma leggibile____________________


