
Marca da bollo € 16.00 
      Al Sindaco del  
      Comune di Vignola 
      Via Bellucci 1 
      41058 Vignola (Mo) 
                 pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
      c.a. Servizio Interventi Economici 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al procedimento di cui all’avviso pubblico per l’assegnazione 
temporanea di due spazi per la vendita al dettaglio di piante e fiori presso l’ingresso principale di 
Via N. Sauro del Cimitero di Vignola. 
(La domanda dovrà pervenire allo Sportello Professionisti e Imprese del Comune di Vignola a 
mezzo pec, firmata digitalmente entro le ore 13.00 del giorno 21.10.2019) 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a ________________________ 

il ________________ di nazionalità ________________ residente a _________________ 

in Via ____________________________________ n. ________C.A.P.______________ 

Tel. ________________________ C.F.________________________________________ 

in qualità di:  
[ ] titolare dell’impresa individuale  
denominata ______________________________ con sede a ________________________ 
in Via _________________________________ n.________ C.A.P.___________________ 
Tel._______________________ C.F.___________________________________________ 
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________________ 
al n. _____________ 
[ ] legale rappresentante della società  
denominata ______________________________ con sede a ________________________ 
in Via _______________________________________ n.________ C.A.P._____________ 
Tel._______________________ C.F.___________________________________________ 
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________________ 
al n. ________________ 
Visto l’avviso pubblico di cui all’oggetto 

CHIEDE 
 
l’assegnazione temporanea di uno spazio presso l’ingresso principale di Via N. Sauro del Cimitero 
di Vignola per la vendita al minuto di piante e fiori, limitatamente al periodo fissato nell’avviso 
pubblico. A tale fine 

DICHIARA 
 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
(art. 21 della L. 241/1990 e art. 76 del D.P.R. 445/2000): 
 
[ ] di essere titolare del negozio per la vendita al dettaglio di piante e fiori ubicato in 
___________________________, in Via ___________________________________ e  di essere 
titolare di autorizzazione/SCIA per il commercio al dettaglio su aree pubbliche n. ______________, 
rilasciata/presentata in data____________ dal/al Comune di 
________________________________________________  per la vendita di piante e fiori; 
 



 
 
[ ] di essere produttore agricolo di piante e fiori presso il fondo sito in ___________________ Via 
_________________________________ e di essere titolare della Comunicazione per la vendita in 
forma itinerante, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs 228/200,  presentata in data ____________ 
al Comune di ____________________________    prot. n. ____________________; 
 
[ ] di essere titolare di autorizzazione/SCIA per il commercio al dettaglio su aree pubbliche n. 
______________, rilasciata/presentata in data ____________ dal/al Comune di 
________________________________________________  per la vendita di piante e fiori; 
 
[ ] che la Ditta sopra identificata è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di 
__________________________ al n. ______________ dalla data _________________ ; 
 
[x] che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste 
dall’art. 67 della D.Lgs n. 159/2011 (c.d. legge antimafia); 
[ ] di non essere a conoscenza dell’esistenza delle suddette cause 
      [ ] nei confronti dei propri conviventi 
      [ ] nei confronti dei soci della società sopra indicata (solo se trattasi di società); 
 
Solo per i cittadini extracomunitari: 
[ ] di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. __________ rilasciato 
dalla Questura di _________________ il __________________ , valido fino al 
_____________________; 
 
 di aver preso visione di quanto contenuto nell’avviso pubblico per l’assegnazione temporanea 

degli spazi per la vendita al dettaglio di piante e fiori presso l’entrata principale di Via N. Sauro 
del Cimitero di Vignola e di accettare integralmente le modalità, le condizioni, gli obblighi e gli 
adempimenti in esso contenuti;  

 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale viene inoltrata la presente domanda. 

 
 
Data, _________________ 
       Firma 
 
 _____________________________ 
 
 
 
 
Allegati: 
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, nel caso in cui la 

presente domanda non sia sottoscritta con firma digitale. 
 Solo per i cittadini extracomunitari: fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di 

soggiorno. Nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto allegare copia della domanda di 
rinnovo. 


