COMUNE DI ALBIATE

Allegato A

Provincia di Monza e della Brianza
Via Salvadori n. 1 – Via Dante n. 15/a – C.F. 02788420152 – P. IVA 00737700963
Tel. Uff. Tecnico: 0362931910 – Fax. 0362932306 – e-mail: protocollo@comune.albiate.mi.it

DICHIARAZIONE
PER ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO ISOLATO
IN PIAZZA A. GRANDI

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ prov. _______ il ___________________________
residente a ____________________________, indirizzo ___________________________________________
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti dal Codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia,

DICHIARA
di partecipare per il Lotto sotto citato con la seguente priorità:
1. Lotto n. : _____________________ - priorità: ______________
2. Lotto n. : _____________________ - priorità: ______________
3. Lotto n. : _____________________ - priorità: ______________
a) in riferimento al criterio correlato alla qualità dell’offerta:
di garantire almeno 2 delle seguenti condizioni:
(barrare solo le caselle che interessano)

 vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in
Italy.
 offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di
degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
 partecipazione alla formazione continua di cui all’articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;
 l’adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori
nazionali;
b) in riferimento al criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: di garantire l’impegno a
fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:
(barrare solo la casella che interessa)

 la consegna della spesa a domicilio;
 servizi di prenotazione o vendita via internet;

c) in riferimento al criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a
caratteristiche di compatibilità architettonica:
di garantire:
 la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il
rapporto tra la struttura ed il contesto;
(barrare la casella solo se interessa)

 di utilizzare un negozio mobile/camion/negozio
 l’utilizzo del seguente automezzo a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in
forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido): _____________________________________________
d) in riferimento al criterio correlato al versamento di una quota aggiuntiva al regolare canone di
concessione, facoltativo:
di versare, in aggiunta al regolare importo del canone di concessione, la somma di €
____________________________ secondo le seguenti modalità:
 all’atto del ritiro dell’autorizzazione/concessione
 dilazionata, in aggiunta al versamento del canone
oppure di versare:
 la somma di € ______________ al ritiro dell’autorizzazione/concessione
e
 la somma di € ____________ in aggiunta al versamento del canone

pertanto si IMPEGNA a PRESENTARE,
a seguito dell’approvazione della graduatoria finale e prima del rilascio dell’autorizzazione/concessione del
posteggio, la seguente documentazione a dimostrazione del possesso di quanto dichiarato alle lettere a), b) e
c) della presente dichiarazione:
1. in riferimento alla lettera a): qualità dell’offerta
(barrare solo le caselle spuntate alla lettera a)

 la vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in
Italy è dimostrata mediante:
documento descrittivo riportante eventuali contratti con fornitori, certificazioni di provenienza e di
qualità
 l’offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di
degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, è dimostrata mediante:
documento descrittivo del servizio
 la partecipazione alla formazione continua di cui all’articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010 è
dimostrata mediante:
attestato con esito positivo di partecipazione ai corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello
professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia
di tutela dell’ambiente, della sicurezza e del consumatore
 l’adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori
nazionali è dimostrata mediante:
dal certificato rilasciato dagli enti certificatori nazionali
2. in riferimento alla lettera b): tipologia del servizio fornito

(barrare solo la casella spuntata alla lettera b)

 la consegna della spesa a domicilio è dimostrata mediante:
documento descrittivo del servizio: volantini o depliant

 servizi di prenotazione o vendita via internet è dimostrata mediante:
documento descrittivo del servizio: volantini o depliant o sito internet per la vendita on-line
3. in riferimento alla lettera c): presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di
compatibilità architettonica:
 la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il
rapporto tra la struttura ed il contesto, e l’eventuale utilizzo di negozi mobili/camion negozi, sono
dimostrati mediante:
documentazione/foto descrittiva
 l’utilizzo del seguente automezzo a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in
forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido): _____________________________________________ è
dimostrata mediante:
certificazioni

_____________________________
Luogo e data

________________________________
documento firmato digitalmente

