Al Comune di Pula
Corso Vittorio Emanuele, n. 28
09050 Pula
OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura selettiva finalizzata all’individuazione di soggetti titolari di
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 20 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, con
sede operativa nel Comune di Pula, ai quali concedere l’occupazione temporanea, a titolo gratuito di una porzione del
plateatico della Piazza Dante e del Parco Collodi per l’allestimento, di spazi per la somministrazione temporanea di
alimenti e bevande con contemporaneo svolgimento di eventi o trattenimenti musicali .
Il/La sottoscritto/a
il

nat
C.F.

di

Prov.

a

Prov.
__residente nel Comune

Via

____, n

__in qualità di

 titolare della Ditta individuale
 Legale Rappresentante della Società :
con sede legale in
Via
P.IVA .
Fax

____

CAP.
, n. ________

______

Tel
/ email

PEC
ai sensi degli articoli 46 e 47del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello spesso D.P.R. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, in relazione all’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti titolari di esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 20 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, con sede
operativa nel Comune di Pula, ai quali concedere l’occupazione temporanea, a titolo gratuito di una porzione del
plateatico della Piazza Dante e del Parco Collodi per l’allestimento, con strutture amovibili leggere, intelaiate in legno o
metallo, per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande con contemporaneo svolgimento di eventi o
trattenimenti musicali nel rispetto di tutte le norme connesse alla tutela della sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro,
del distanziamento sociale, nonché nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
MANIFESTA
Interesse a partecipare alla procedura selettiva finalizzata all’individuazione di soggetti titolari di esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 20 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, con sede
operativa nel Comune di Pula, ai quali concedere l’occupazione temporanea, a titolo gratuito di una porzione del
plateatico
 della Piazza Dante
preferibilmente per la porzione individuata con il numero ____ ed in subordine con il n._______
 del Parco Collodi
A tal fine
DICHIARA


Di essere titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 20 della legge
regionale 18 maggio 2006, n. 5, ubicato nel Comune di Pula in Via ___________________________n.

All’insegna di ______________________________________________________________________come da
autorizzazione n.____________________ _________del__________________________________________
 di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 il Comune di Pula al trattamento dei dati raccolti con la
presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura selettiva in oggetto;

DICHIARO INOLTRE


Che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento dovrà essere inviata ai
seguenti recapiti:

Via

n.

E-mail

cap

città____________________
Fax n.

PEC

tel


di aver letto l’avviso per la manifestazione di interesse e di accettare incondizionatamente
quanto in esso previsto.



Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini della presente
procedura stessa.

Allega alla presente:
-

Relazione descrittiva

-

Elaborato grafico .

Luogo e data

Timbro e Firma

N.B.: la dichiarazione di cui sopra dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

