COMUNE DI AVIGLIANO
PROVINCIA DI POTENZA
AREA: SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE RISORSE PROMOZIONE
ECONOMICA
DETERMINAZIONE DSG N° 00263/2019 del 28/03/2019
N° DetSet 00021/2019 del 28/03/2019
Responsabile del Settore: ROSA PACE
Responsabile Procedimento: MARGHERITA ACCUOSTO
OGGETTO: Bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche
afferenti al mercato sperimentale della frazione Possidente

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00263/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
AVIGLIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

La sottoscritta Rosa Pace, responsabile di settore;
Visto l’art. 109 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce l’attribuzione delle funzioni e i poteri di
gestione di cui all’art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Visto il decreto n.7 del 31.12.2018, con cui il Sindaco nomina la scrivente Responsabile del
Settore“Programmazione, risorse, promozione economica del territorio” per l’anno 2019;
Richiamata la deliberazione n. 92/2015, con cui la Giunta municipale ha approvato il nuovo
organigramma e funzionigramma dell’Ente, con cui sono state confermate al 2° Settore le
competenze in materia commercio e attività produttive;
Richiamata la propria determinazione di settore n. 6/2019 (DSG00021/2019) con cui è stata
attribuita alla dipendente Margherita Accuosto- assegnata al 2° Settore- l’indennità per la
specifica responsabilità di cui l’art.70-quinquies del CCNL 21.5.2018, per le attività connesse al
ruolo di funzionario responsabile dell’imposta unica comunale, della tassa per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche, dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e dello
sportello unico per le attività produttive;
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno”, per mezzo del quale lo Stato ha provveduto a recepire
nell’ordinamento giuridico interno le disposizioni di cui alla Direttiva, operando modifiche al
decreto legislativo n. 114/1998;
Dato atto che l’articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 rinviava ad una
successiva intesa in sede di Conferenza unificata l’individuazione dei criteri per il rilascio e il
rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
Atteso che:
la Conferenza Unificata ha approvato l’intesa con atto in data 5 luglio 2012,
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013, n. 79 e che, ai
sensi di detta intesa, l’assegnazione dell’autorizzazione e concessione per il mercato
su aree pubbliche deve avvenire mediante idonea procedura di selezione che
garantisca imparzialità e trasparenza, prevedendo, in particolare, un’adeguata forma di
pubblicità. Inoltre, la durata di tali concessioni non può essere inferiore a nove anni né
superiore a dodici e deve essere definita dai comuni in occasione dell’avvio della relativa
procedura selettiva;
per garantire uniforme attuazione in ambito nazionale, i contenuti della stessa sono stati
oggetto di esame all’interno del coordinamento interregionale del commercio, da parte del
gruppo ristretto delle Regioni che hanno elaborato un documento, approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 24 gennaio 2013;
i criteri stabiliti dell’intesa trovano immediata applicazione con riferimento ai posteggi liberi
all’interno di mercati di nuova istituzione e conseguentemente cessano di trovare
applicazione le disposizioni regionali che stabiliscono criteri di assegnazione dei posteggi
diversi da quelli definiti dall’Intesa;
Richiamato:
il Documento Unitario delle Regioni e delle Province Autonome adottato in data 24 marzo
2016 in attuazione dell’accorso della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, assunto in
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recepimento dell’Intesa del 05 luglio 2012;
il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome adottato in data 03
agosto 2016 e concernente “Linee applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del
05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree
pubbliche”;
Vista la Legge regionale n. 19 del 20.7.1999;
Vista la Legge regionale n.23 del 30.9.2008;
Visto altresì il Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali su aree
pubbliche approvato con Deliberazione del C.C. n. 12 del 19.3.2017;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 119 dell’8.11.2018 ad oggetto: “ Regolamento per
la disciplina del commercio su aree pubbliche; - art. 18 - Mercato mensile nella frazione
Possidente - Disciplina della fase di sperimentazione”
Considerato che risultano liberi posteggi da assegnare con le procedure concorsuali nel
mercato sperimentale di nuova istituzione a Possidente;
Atteso che risulta pertanto necessario procedere all’assegnazione dei posteggi
procedura aperta, secondo le regole e le condizioni fissate dall’Intesa;

mediante

Visto il bando per la procedura di selezione utile al rilascio delle concessioni, predisposto
dall’Ufficio Commercio e inviato alla scrivente per l’approvazione;
Per quanto specificato in premessa
DETERMINA
1. Di prendere atto della documentazione predisposta dal Responsabile dell’Ufficio
Commercio e Attività Produttive;
2. di approvare il bando - unitamente agli allegati - per l’assegnazione delle concessioni di
posteggio su aree pubbliche afferenti al seguente mercato:
- denominazione: Possidente – 3° giovedì del mese
- frequenza: mensile (esclusi i mesi di giugno e ottobre)
- ubicazione: Via Libertà
- categorie merceologiche: alimentare e non alimentare;
3. di pubblicare il bando di cui sopra con tutti i suoi allegati, in versione integrale, sul sito
istituzionale del Comune di Avigliano all’indirizzo www.comune.avigliano.it, nella home page e
in Amministrazione trasparente - nella sezione “Bandi di concorso” - e, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale - Regione Basilicata, in modo da darne ampia diffusione per un periodo di 30 (trenta)
giorni.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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ALLEGATO A2

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C
O
M
P
I
L
A
R
E

C. F.
Data di nascita

/

/

cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

sesso

Comune

M

F

Provincia

Comune

Provincia

Via, P.zza, ecc

Nr.

Telefono

C.A.P.

Cellulare

In qualità di :
Titolare dell’omonima impresa individuale

I
N
S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

Legale rappresentante della ditta/società

Partita iva (se già iscritto)
CCIAA di

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
Data iscrizione

/

/

denominazione o ragione sociale
con sede legale nel Comune di
Via/piazza

Provincia di
N.

C.A.P.

nella predetta sua qualità, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi degli art.li 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti,

DICHIARA
DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE I SEGUENTI PUNTI DEL BANDO
1.

Le istanze prodotte in bollo da € 16,00 = dovranno pervenire, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R. Basilicata. Saranno prese in considerazione solo quelle pervenute entro il termine predetto, farà fede la data di
invio. Le domande pervenute fuori il suddetto termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in
futuro;

2.

Verranno escluse le domande:
 incomplete;
 pervenute oltre il termine di scadenza di cui al punto 5;
 prive di:
 allegati firmati digitalmente con certificato in corso di validità alla data di spedizione;
 procura del delegato titolare della firma digitale se diverso dal richiedente;
 copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno;
 dichiarazioni sostitutive di certificazione (ALLEGATO A e A -1);
 mancata apposizione della firma digitale del richiedente sulla domanda;
 l’ esclusione verrà pubblicata tramite graduatoria provvisoria e senza comunicazione personale;

3.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione e delle domande inaccoglibili, saranno pubblicate all’albo
pretorio on line del Comune di Avigliano e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
www.comune.avigliano.pz.it.
Ricorsi avverso la graduatoria, possono essere indirizzati al Comune di Avigliano –Ufficio Commercio ed Attività
Produttive (p.e.c.: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it)<.
4.

La graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di
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Avigliano e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale www.comune.avigliano.pz.it.
5.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Avigliano www.comune.avigliano.pz.it, equivale ad
ogni effetto notifica agli operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti;

FIRMA PER ESPRESSA CONFERMA DELLA DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEI PUNTI:
1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Firma

__________________________________

ALLEGA:
- copia documento identità in corso di validità;
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CITTA’ DI AVIGLIANO
- Servizio Commercio e Attività Produttive-

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE
AREE IN CONCESSIONE NEL MERCATO
SPERIMENTALE
(Possidente 3° giovedì del mese)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art. 70 comma 5 secondo cui "Con
Intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del sopra citato decreto, sono individuati, senza
discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della
concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da
applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali
disposizioni transitorie.";
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile
2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’Intesa della
Conferenza Unificata del 05.07.2012 ex art. 70 comma 5 del D.lgs. n. 59/2010, in materia di aree
pubbliche del 24.01.2013;
Vista la legge regionale n. 19 del 20/07/1999;
Vista la legge regionale n. 23 del 30/09/2008;
Visto altresì il Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche
approvato con Deliberazione del C.C. n. 12 del 19/03/2017;
RENDE NOTO
Che è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio su aree
pubbliche libere alla data di pubblicazione del presente bando e afferenti al seguente mercato:
Denominazione: Possidente – 3° giovedì del mese
Frequenza: mensile (esclusi i mesi di giugno e ottobre)
Ubicazione: Via Libertà
Categorie merceologiche: alimentare e non alimentare

1. Durata delle concessioni.
La concessione avrà durata pari al periodo di sperimentazione (scadenza della stessa giugno 2020).
La concessione a scadenza della sperimentazione sarà convertita in dodecennale qualora il mercato, a
indagine svolta, sarà consolidato.
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CITTA’ DI AVIGLIANO
- Servizio Commercio e Attività Produttive2. Indicazioni per l’assegnazione delle concessioni di posteggio.
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la
formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti per lo stesso posteggio.
3. Criteri di assegnazione delle concessioni
In caso di pluralità di domande concorrenti l’autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale
sono rilasciate tenendo conto del seguente criterio di priorità:
 maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo nell’esercizio del commercio su
aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all’ anzianità di esercizio dell’impresa, ivi
compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione; l’anzianità di impresa è
comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel
registro delle imprese.
4. Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione.
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite, i cittadini europei e non europei in possesso, rispettivamente,
dell’attestazione di soggiorno o del permesso di soggiorno validi alla data di pubblicazione del bando e
che abbiano stabilito anagraficamente la propria residenza in uno dei comuni italiani, purché in possesso
dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26
marzo 2010, n. 59 s.m.i. e della regolarità contributiva. Nell’ipotesi di partecipazione al bando per un
posteggio riservato al settore merceologico alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal
medesimo articolo.
5. Presentazione delle domande di partecipazione.
Gli interessati all’assegnazione in concessione, ai termini di legge, dei posteggi indicati, potranno
avanzare al Comune domanda secondo lo schema riportato in allegato.
I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dalla data di pubblicazione del Bando
comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e fino al trentesimo giorno successivo.
E’ consentita la partecipazione al bando per un solo posteggio. Il richiedente può indicare più posteggi
esprimendo l’ordine di priorità.
Le domande dovranno essere in bollo, presentate utilizzando esclusivamente il modello allegato al
presente bando (scaricabile dal sito internet del Comune) e spedite mediante Posta Elettronica
Certificata PEC all’indirizzo del Comune di Avigliano comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it (firmate
digitalmente dal richiedente o da soggetto delegato con procura speciale).
Alla domanda dovrà essere allegato:
 in caso di cittadino straniero copia dell’attestazione o del permesso di soggiorni in corso di
validità;
 in caso di soggetto delegato alla trasmissione e/o sottoscrizione digitale modello di procura
speciale firmato dal delegante con allegato documento d’identità e sottoscritto digitalmente dal
procuratore.
6. Cause di esclusione.
Saranno oggetto di esclusione tutte le domande presentate:
 oltre il termine prescritto;
 con modalità diverse da quelle previste dal bando;
 non recanti la sottoscrizione o non firmate digitalmente;
 prive dei dati identificativi del richiedente o recanti dati illeggibili;
 da soggetti che risultano insolventi nei riguardi dell’Ente.
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CITTA’ DI AVIGLIANO
- Servizio Commercio e Attività Produttive-

7. Presentazione delle domande di partecipazione.
Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il
termine di 60 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissata dal bando. Nei successivi 7
giorni verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta
opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.
La procedura concorsuale verrà annullata qualora le domande presentate saranno pari o inferiori a dieci.
8. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del
procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti, in applicazione della disposizione sulla
pubblicizzazione degli atti ai sensi della legge 241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso
agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
9. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente,
nonché al Regolamento Comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al Responsabile del procedimento -sig.ra
Margherita Accuosto -Ufficio Commercio del Comune di Avigliano – Telefono 0971/701881.
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune, Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata, sul sito internet (comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it) e inviato alle associazioni di categoria.
Il Responsabile dell’Ufficio
Commercio e Attività produttive
Margherita Accuosto
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ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15,
DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C
O
M
P
I
L
A
R
E

C. F.
Data di nascita

/

/

cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

sesso

Comune

M

F

Provincia

Comune

Provincia

Via, P.zza, ecc

Nr.

Telefono

C.A.P.

Cellulare

In qualità di :
Titolare dell’omonima impresa individuale

I
N
S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

Legale rappresentante della ditta/società

Partita iva (se già iscritto)
CCIAA di

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
Data iscrizione

/

/

denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di
Via/piazza

Provincia di
N.

C.A.P.

nella predetta sua qualità, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi degli art.li 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti,

DICHIARA

-

di non aver riportato condanne penali e di non essere intestatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi inseriti nel casellario giudiziale, in
relazione a quanto previsto dal D.Lgs 59/2010;

-

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o soppressione, di cui all’art.10 della legge
31.5.1965, n.575 e successive modifiche (antimafia) – (Nel caso di società, o cooperative la dichiarazione è riferita al
legale rappresentante o al Presidente);

–

di essere o

non essere già assegnatario di posteggio presso i mercati cittadini;

– di essere in regola con il pagamento dei canoni di concessione per l’assegnazione di posteggi presso altri mercati
cittadini;
– di non essere stato dichiarato decaduto o revocato dalla titolarità della concessione di posteggio presso un mercato
cittadino perché inadempiente o moroso nel pagamento dei canoni di concessione d’uso;
– di non aver ricevuto revoca da parte del Comune di Avigliano della concessione per mancato utilizzo del posteggio
e/o di non aver rinunciato nel periodo di validità della precedente autorizzazione alla concessione del posteggio
nelle medesima manifestazione mercatale;
– la propria regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli
altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli Enti di riferimento;
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– di essere titolare di permesso di soggiorno valido sino al
in data
Extracomunitari residenti in Italia);

, rilasciato da
come da copia allegata (solo per i cittadini

ALTRESÌ DICHIARA
BARRARE E COMPILARE SOLO LE PARTI CHE EVENTUALMENTE INTERESSANO

 Di essere in possesso dei fondi rustici di seguito elencati (indicare ubicazione, estensione tipo di coltivazione e
titolo di disponibilità dei terreni):

 Di effettuare prevalentemente la vendita dei seguenti prodotti:

INOLTRE DICHIARA
di essere in possesso, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010, modificato dal D.Lgs. n. 147/2012, dei requisiti
professionali, necessari per la vendita di prodotti appartenenti alla categoria merceologica ALIMENTARE:

(indicare la modalità di acquisizione del requisito professionale per la vendita e/o somministrazione di alimenti)

Reg. sanitaria n.

del

Azienda
Sanitaria . di

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

Firma

__________________________________.

ALLEGA (barrare le caselle indicanti i documenti effettivamente allegati):
 copia documento identità in corso di validità;
 titolo di disponibilità del terreno (visura catastale, contratto di affitto del terreno, etc.);
 ____________________________________;
DSG N° 00263/2019 del 28/03/2019
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ALLEGATO A

SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DI POSTEGGIO E CONTESTUALE
RICHIESTA DI RILASCIO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE DI TIPO “A”, AI SENSI DELLA
L.R. BASILICATA N. 19 del 20/07/1999 e ss.mm.ii. (3° giovedì del mese Possidente)

Domanda da inviare in bollo (€ 16,00) all’indirizzo p.e.c.: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it

Numero Identificativo (indicare il n. del codice a barre
riportato sulla marca da bollo):
BOLLO DA € 16,00

Data (indicare la data di emissione riportata sulla
marca da bollo):
/

/

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C
O
M
P
I
L
A
R
E

C. F.
Data di nascita

/

/

cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

sesso

Comune

M

F

Provincia

Comune

Provincia

Via, P.zza, ecc

Nr.

Telefono

C.A.P.

Cellulare

Indirizzo Pec

I
N

indirizzo email (facoltativo)

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

In qualità di :
Titolare dell'omonima impresa individuale

Legale rappresentante della ditta/società

Partita iva (se già iscritto)
CCIAA di

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
Data iscrizione

/

/

denominazione o ragione sociale
con sede legale nel Comune di
Via/piazza

Provincia di
N.
DSG N° 00263/2019 del 28/03/2019
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CHIEDE
1. l’assegnazione in concessione d’uso del:
n.
 posteggio n.
(1° preferenza)

(2°preferenza)

n.
(3° preferenza)

3° giovedì del mese – Possidente – via per la vendita di:
Libertà

2. che gli venga rilasciata la relativa autorizzazione amministrativa di cui all’art. 29 della L. R. Basilicata n. 19/1999

e ss.mm.ii
ALLEGATI:
Allegato A1 – dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 15, della Legge12 novembre 2011, n. 183.
(debitamente sottoscritto)
Allegato A 2 – dichiarazione di presa visione e accettazione (debitamente sottoscritto e completo di documentazione
necessaria);
Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.

Data

FIRMA

____________________________

AVVERTENZE
ALLA PRESENTE DOMANDA DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE ALLEGATE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:
- PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (ALLEGATO A2)
- SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ALLEGATO A- 1), AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 183
DEL 12/11/2011.
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