ALL'AMMINISTRATORE UNICO
DELLA GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L.
VIA QUARNARO SNC, C/O PALAZZO "KURSAAL"
64021 GIULIANOVA (TE)
Oggetto: Avviso pubblico prot. n. 863 del 30/11/2016.
Domanda di partecipazione per la concessione in uso, di n.03 box all’interno del Mercato Ittico
Lungomare Spalato Giulianova da adibire a centro di raccolta per la distribuzione di prodotti
ittici.
Il sottoscritto ____________________________ nat___ a____________ (____), il ____________
residente a _____________________________ (____) in via _____________________ n. _____
Codice Fiscale ____________________________ recapito telefonico _____________________
ovvero

in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Associazione/Società

_________________________________con sede in __________________

accreditata

via _______codice

fiscale n.__________________ e partita i.v.a. ____________________, tel. _____________ fax
__________ e-mail ______________,
chiede
di essere ammesso a partecipare al procedimento amministrativo indetto per l’assegnazione in
concessione d'uso di n.01 box identificato con il numero ……………… di cui all’avviso pubblico citato
in oggetto ed a tale fine, ed ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi
dichiara
di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Regolamento per il mercato dei
prodotti ittici all'ingrosso e dall’avviso pubblico indicato all’oggetto ed, in particolare di essere in
possesso dei requisiti morali di cui all’art.71 del d.lvo 59/2010 e s.m.i. nonché dichiara

Di esercitare in modo continuativo durante l’anno l’attività di pesca professionale;
oppure,
Di esercitare l’attività di pesca per n. ______ mesi all’anno;
Che l’Associazione, Società o cooperativa, ecc., ha sede legale nel Comune di
________________;
Di aver preso conoscenza del Regolamento per il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici, nonché
dell’avviso pubblico citato in oggetto, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme
e prescrizioni in essi contenuti.
Allegati:
Documento di riconoscimento.
In fede
Firma del dichiarante
(allegare copia del documento di identità di colui che sottoscrive)

