Domanda per I'assegnazione di un posteggio vendita (stand)
alf interno del Mercato Ortofrutticolo di Cesena
Il sottoscntto
1n v1a

e residente a

della ditta

nella sua qualità di

via

avente sede in

Paruta

Codice Fiscale

IVA

operatofe appaftenente alla categotia

Isctitto alla CCIA-{ con n. REA

(rarrare la vocc intcrcssata):

I
I

produttote agticolo singolo e/o associato;
cooperativa di produttoti e loro consorzi;
a organizzazione di produttori di cui alla legge 622/1967;

!
I

commerciante all'ingrosso, commissionario, astatote;
impresa che prowed e alTalavorazione, trasfotmaztone e conservazione dei ptodotu

(tif.

art. 10 della Legge llegionale n. 1/98)

:

CHIEDE

Irrevocabilmente fino al06/02/2014, che gti sia assegnato in sub-concessione a tutto il31'/72/2017'
al fine di esercitare il commercio all'ingrosso all'interno del Metcato Ortofrutticolo di Cesena' uno
stand e precisamente il numero tt4".
A tale fine dichiara, sotto la proptia responsabilità (relativamente

biennio
;20L3

1. di avere commercializzato neI

2012

201,2

all'attività svolte, compresa quelle di mercato):

- 2013 totale quintali di prodotti ortofrutticoli

2. di avere denunciato aglì effetti IVA nel biennio 2012 - 2013 rI seguente fatturato
201.2€
;201.3 €

(allcgare relativa dcnuncia

I\/r\):

3. che al momento della presentazione della domanda, neli'impresa dchiedente, oltre al sottosctitto, operano,
collabotatoti familiad
dipendenti, n.
in regola con i versamentr previdenziah ed assistenziali, n.
lavoratorj;
soci
e n.
--

-

4. di-essere attualmente assegnatario dello stand n.
Cesena, al quale @arate la voce intcrcssata):

I si riferisce la domanda
n non si dferisce la domanda

del N{ercato Ortofrrttticolo all'ingrosso di

-ali'interno

5. di svolgere la propria attività a fat data daI

6. di avere ttatt^to nel biennio 2012

!
n
n
n

-

201.3

le seguenti tipologie di ptodotto
n
n
n
n

frutta fresca
frutta secca
ftutta biologica
frutta conservata

7. di voler
indicando:

^ttir^fe

il

(rarrare

h/le

vocc/i intcrcssata/c):

quafta gamma
quinta gamma

ortaggi a foglta
alttt ottassl'

progetto d.i sviluppo commerciale deil'azienda allegato (allegate Àaztone illusttativa),

a) |e previsioni di incremento dei volumi in termini di prodotto e fatturato nel prossimo quinquennio;
b) leìecniche e 1e modalità drvaloúzz^zione det ptodottr upici nel prossimo quinquennio.

8. di possedere le seguenti certlltcazioni dr qualità:

9. di partecipare ai seguenti consorzi ef
provinciale/ tegqonale f naztonale:

o

assoctaziont ínaLzzate alla prom ozione ortofrutticola con carattere

10. di conoscere ed accettare le norme contenute nel Regolamento del Mercato

Ortofrutticolo all'ingtosso, le

norme dt legge causa di esclusione dell'attdbuzione, le notme di bando, nonché i cdteri di assegnazione
stabiliti, il coiiispetti.'o previsto tn rcIazione allo stand e la relativa numerazione ed indicazione e di conoscere
e accettare

lo schema di sub-concessione'

Fitma
Luogo e data

.

L,istanzadovrà essere sottoscritta e presefltàta dagli rntercssati unitamente a copia fotostatica non autcnticata di un docun.rento di
i{entità clel sottoscrlttorc (art. 38 T.U. sulla documentazionc amministratrva - D.P.R 445/2000).

