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 SPETT.LE 

 SOCIETA’ SERVIZI TERRITORIALI spa 

 Direzione Mercato Ittico all’ingrosso 

 Via Giovanni Poli, 1 

 30015 CHIOGGIA (VE) 

 

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico  per l’assegnazione della 
                concessione di box magazzino dispon ibili nel Mercato Ittico all’Ingrosso di     
                Chioggia. (Bando 6 settembre 2018 -  prot. n. 273/M.I.) 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato 

a _________________________________________________ il _________________ residente 

a ______________________________ via _________________________ n. _____ codice 

fiscale __________________________, in qualità di titolare / Legale Rappresentante della Ditta 

_____________________________________________________________ con sede legale in 

_______________________________________ via ______________________________ codice 

fiscale e P.I. ____________________________, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio di _________________ al n. R.E.A. _____________, visto 

l’avviso di cui all’oggetto, in qualità di commerciante all’ingrosso; 

CHIEDE 

di essere ammesso al concorso di cui in oggetto per l’assegnazione di box magazzino nel Mercato 

Ittico all’Ingrosso di Chioggia; 

DICHIARA 

1) che si impegna ad accettare: 

a) il box magazzino nelle condizioni in cui si trova al momento della consegna e di eseguire a 

proprie spese tutti i lavori necessari per l’eventuale adeguamento funzionale dello stesso; 

b) il canone di concessione stabilito dall’Ente Gestore del Mercato e le tariffe dei servizi 

erogati; 

c) l’onere di provvedere alla manutenzione ordinaria del box magazzino e delle relative 

attrezzature; 
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d) l’esecuzione a proprie spese di tutte quelle innovazioni che saranno, a richiesta del 

concessionario o dall’Autorità Sanitaria, autorizzate dall’Ente Gestore; 

e) l’onere dei consumi di energia elettrica, acqua potabile e forza motrice, nonché quello per 

l’atto di concessione; 

f) l’osservanza di tutte le norme e disposizioni che regolano l’attività del Mercato e del suo 

Regolamento; 

g) la responsabilità dei danni arrecati dal sottoscritto o da familiari e dipendenti alla proprietà 

e per i quali è tenuto al risarcimento, manlevando l’Ente Gestore da ogni responsabilità per 

danni che direttamente o indirettamente possono derivare dal fatto doloso o colposo 

proprio o di terzi, e segnatamente da incidenti, furti con o senza scasso, come pure da 

qualsiasi altra evenienza che possa provocare danni a persone o cose presenti nel 

posteggio; 

2) che è a conoscenza della responsabilità penale derivante dalla falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate prevista dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché di andare 

incontro alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell’emanazione del 

provvedimento favorevole emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 

Allega: 

1. certificato di iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione; 

2. certificazione attestante il volume d’affari realizzato nel Mercato Ittico all’Ingrosso di Chioggia 

negli anni 2015-2016-2017; 

3. dichiarazione del numero dei dipendenti iscritti al libro matricola e degli automezzi di proprietà 

dell’impresa; 

4. fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità personale del 

Rappresentante Legale; 

5. elenco della documentazione presentata. 

 

Con osservanza. 

 

Chioggia, ………………….. 

    

 …………………………………………………………… 

 Firma 


