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All. B) 

CITTA’ DI TORINO 
DIVISIONE COMMERCIO – Ufficio Protocollo 
Via Meucci, 4 (2° piano) 
10121 TORINO 

  

 
 

OGGETTO: PROPOSTA DI ADESIONE AL PROGETTO DI RIMESSAGGIO DELLE 
ATTREZZATURE DI VENDITA DEL MERCATO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA NELL’AREA 
COPERTA C.D. ‘I BASTIONI’ . 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
Nato/a a_________________________________________________(prov. di________________________)  
Il______________________________Cittadinanza_____________________________________________  
residente a _____________________________________________(prov. di_________________________)  
Via__________________________________________________n.______________CAP______________  
Tel.__________________________ CODICE FISCALE_________________________________________ 
o PARTITA IVA ________________________________________________________________________ 
  

PROPONE 
 
Di aderire al progetto di rimessaggio delle attrezzature di vendita del mercato di Porta Palazzo nell’area 
coperta cd. ‘I Bastioni’, ai fini del rilascio di  
n. ____________________ targhe,  
se trattasi di concessionario di posteggio presso il mercato di Piazza della Repubblica, l’assegnazione sarà 
limitata ad un solo spazio 
 
in qualità di: 
  

� impresa individuale 

Tipologia di impresa (familiare, artigiano, ecc.) 
______________________________________________________________________________________ 
Denominazione _________________________________________________________________________ 
Sede legale _____________________________________________________________________________ 
Iscrizione alla CCIAA del __________________n. __________________ od ad altri albi e registri 
______________________________________________________________________________________ 
avente nel proprio oggetto l’espletamento di attività di facchinaggio e simili; 

 
� società di persone 
Tipologia di società ______________________________________________________________________ 
Denominazione _________________________________________________________________________ 
Sede legale _____________________________________________________________________________ 
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Iscrizione alla CCIAA del __________________n. __________________ od ad altri albi e registri 
______________________________________________________________________________________ 
avente nel proprio oggetto l’espletamento di attività di facchinaggio e simili; 
 

� cooperativa 
Denominazione _________________________________________________________________________ 
Sede legale _____________________________________________________________________________ 
Atto costitutivo n. ________ del ___________ registrato in data _____________ n. ___________________ 
Statuto n. _______________ del _______________registrato in data ________________ n. ____________ 
Iscritta al registro prefettizio in data ____________________________ n. __________________________ 
avente nel proprio oggetto l’espletamento di attività di facchinaggio e simili; 
 

� consorzio di imprese 
Denominazione _________________________________________________________________________ 
Sede legale _____________________________________________________________________________ 
Elenco dei soggetti consorziati 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Atto costitutivo n. ________ del ___________ registrato in data _____________ n. ___________________ 
Estremi degli atti di disciplina dei rapporti interni e verso terzi 
______________________________________________________________________________________ 
avente nel proprio oggetto l’espletamento di attività di facchinaggio e simili; 
 

� soggetto non imprenditore 
con l’obbligo di costituzione ed iscrizione dell’impresa presso la Camera di Commercio – entro 30 giorni – 
dalla ricezione della comunicazione – da parte della Città – circa l’ammissibilità della proposta di adesione 
presentata ed avente nel proprio oggetto l’espletamento di attività di facchinaggio e simili; 
 
� singolo operatore concessionario di posteggio presso il mercato di Piazza della Repubblica per 
la merceologia (*)________________________________________________________________________ 
limitatamente ad un solo spazio, da destinare al mezzo di trasporto del mio banco di vendita. 
(*) Se ORTOFRUTTA – in associazione con il banco di vendita di altro concessionario presso l’area 
mercatale il cui nominativo è:_______________________________________________________________ 
concessionario dell’area di posteggio contrassegnata con il n. _____________________________________ 
 

DICHIARA 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P. 

 

a) di conoscere ed accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso pubblico di cui la 
presente proposta costituisce parte integrante (all. B); 
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b) se soggetto non ancora costituito in forma imprenditoriale al momento della domanda di 
adesione,  

� di impegnarsi alla costituzione ed iscrizione dell’impresa presso la Camera di 
Commercio, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione – da parte della 
Città – circa l’ammissibilità della proposta di adesione presentata; 

� di dichiarare l’intento di espletare l’attività di facchinaggio e simili; 
� di prendere atto che la mancata costituzione ed iscrizione dell’impresa presso la 

Camera di Commercio, nel termine di cui sopra, o l’iscrizione con un oggetto 
diverso dall’attività di facchinaggio e simili, comporterà l’automatica esclusione 
dal procedimento di assegnazione della targa identificativa; 

 

c) di non trovarsi in una delle condizioni previste come cause di esclusione dalla 
partecipazione alla procedura in oggetto, in particolare: 

� inesistenza di cause ostative alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione; 

� inesistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all’articolo 10 
della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. (normativa antimafia); 

 
    AUTORIZZA 

 
il trattamento dei dati raccolti – ai fini dell’ammissione alla procedura di cui all’oggetto – in 
ottemperanza al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
 

 
 
 
 
DATA ________________________ FIRMA _________________________________________ 
 
 

 
 

 
 

Si informa che i dati raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.  

 


