
Allegato “A”

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  PER L’ ASSEGNAZIONE DI N. 1

POSTEGGIO/PUNTO  PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE IN

FORMA SPERIMENTALE NEI GIARDINI DI VIA CABOTO

Comune di Scandicci – SUAP
Piazzale della Resistenza 1 
50018 Scandicci (FI) 
comune.scandicci@postacert.toscana.it 

Oggetto: richiesta di partecipazione al bando  per l’ assegnazione di n. 1 posteggio/punto 

per attivita' di somministrazione alimentare in forma sperimentale riservato a Mini Food 
Truck Vintage delle dimensioni non superiori a mt. 4,50.

Il/la sottoscritto/a                                                                                nato/a a                                   

prov.                           il                                residente a                                                                     

prov.                           in via/piazza                                                                           n.                     

codice fiscale                                                    Partita Iva                                                                  

recapito telefonico n._______________ pec                                                                                  

mail                                                                                    

in qualità di:

• titolare della ditta individuale

• legale rappresentante della società  
     

codice fiscale/P.IVA                                               con sede a                                                           

prov.                                 in via/piazza                                                                   n.                          

DATA ISCRIZIONE            ____________________________________

CAMERA DI COMMERCIO DI ____________________________________



CHIEDE

Di poter partecipare al bando per l’assegnazione di:

n. 1 Posteggio

• Luogo  : Giardino di Via Caboto

• Dimensione  :  mq 16

• Tipologia:    Mini Food Truck vintage di dimensioni non superiori ad mt. 

4,50  lineari.

• Periodo  : tutti i giorni nella fascia oraria individuata dal 
Piano/Regolameno, tra le ore 7.00 e le ore 24.00, con 
il limite massimo di tredici ore giornaliere. 

Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci e di
quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di trattare nell'ambito del settore alimentare la/le seguente/i merceologia/e:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

[ ] di avere la disponibilità (proprietà, noleggio, leasing, cmodato,  ecc.) di un Mini Food
Truck vintage di dimensioni non superiori ad mt. 4,50  lineari e a tal scopo allega
documentazione esemplificativa ( foto, copia libretto circolazione ecc.);

[ ] di essere operatore del commercio su area pubblica del settore  alimentare;

[  ]di essere conscio che in caso di assegnazione del  posteggio,  per l'esercizio
dell'attività di vendita dovrà essere presentata  a ll'Amministrazione comunale, se
non  già  posseduta, la Segnalazione  Certificata di Inizio Attività SCIA e che il
richiedente (nel caso di ditta individuale) o il legale  rappresentante (in  caso di
società) ivi compresi i relativi soci, dovranno essere in possesso dei requisiti morali
e dei requisiti antimafia



Allega:

• copia del “permesso di soggiorno” in corso di validità oppure copia della
ricevuta della richiesta di rinnovo,  o  “carta  di  soggiorno”,  per  i  cittadini
extracomunitari.

In caso di sottoscrizione autografa allega:
 

• copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

                                              ,                                                
luogo data

firma del richiedente
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