
ALLEGATO “C” – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 
 
 

AL CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI 
Via Palazziello Volla   

 
Oggetto: AVVISO PER  LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER 
IL COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ITTICI PRESSO IL MERCATO ITTICO DI NAPOLI 
PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI E PRESSO IL CAAN DI VOLLA 
 
Il sottoscritto: 
cognome____________________________________ nome _____________________________________ 
C.F. _______________________ data di nascita ______/______/__________ cittadinanza _____________ 
luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _________ Comune ____________________________ 
residenza: Provincia _______________________ Comune _______________________________________ 
via/piazza ___________________________________ n. civico ___________ C.A.P. ___________ 
 
in qualità di: 
 
titolare dell’ omonima impresa individuale 
P. I.V.A. _______________________________________________________ 
con sede nel Comune di ______________________________ Provincia ________________ 
Via/Piazza_____________________________________n. ______ C.A.P.________ Telefono ___________ N. di 
iscrizione al Registro Imprese _______________________ dal ____________  
C.C.I.A.A. di _________________ 
PEC       : 
E MAIL : 
FAX      : 
   

Ovvero: 
 
legale rappresentante della società __________________________________________________ 
Codice Fiscale ______________________________________________________________ 
P. I.V.A. (se diversa da C.F.) ____________________________________________________ 
con sede nel Comune di _____________________________ Provincia _________________ 
Via/Piazza_____________________________________n. ______ C.A.P.________ Telefono ___________ N. di 
iscrizione al Registro Imprese _____________ dal _____________________ 
C.C.I.A.A. di ____________________________________________ 
 

DICHIARA 

 

di rientrare nella seguente categoria di operatori potenziali titolari di concessione presso il mercato (contrassegnare la 
categoria di appartenenza) : 

□ commercianti all’ingrosso, commissionari, astatori e mandatari; 

□ produttori singoli o associati, nei limiti della capacità produttiva delle proprie aziende; 

□ consorzi e cooperative di produttori o di commercianti; 

□ imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all’art. 1 legge regionale 
1° aprile 1975, n.13. 

□ di aver svolto attività presso il mercato ittico di Napoli sito in Piazza Duce degli Abruzzi  

C H I E D E 

che gli venga assegnato uno spazio tra quelli previsti dall’art 4 dell’avviso (contrassegnare n° 3 opzioni indicando un 
ordine di  priorità ): 

• fascia a)  
• fascia b) 
• fascia c) 
• fascia d)  



A tal fine, allega alla presente domanda : 

1. certificato storico di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. recante lo stato di vigenza  

2. copia del certificato di attribuzione della partita IVA; 

3. atto costitutivo e statuto vigente in copia autenticata nei modi di legge (se trattasi di società);  

4. autodichiarazione ex art 47 del DPR445/2000 (modello d) sul possesso dei requisiti per l’assegnazione degli spazi : 
continuità di attività, volume di affari e anzianità presso il mercato di Duca degli Abruzzi; 

Il sottoscritto é consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’ uso di atti falsi comportano l’ applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’ art. 495 del C.P., dell’ art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché la decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

DATA ________________ 
 

 

TIMBRO RAGIONE SOCILAE E P.IVA 

 

 

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  

 
 
________________________________ 
 
 
ALLEGATO FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ  
 
 


