
 
 
 
 

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA 
Provincia di Lecce 

 
 

BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE 

Oggetto: concessione a terzi di locali di proprietà comunale ad uso commerciale 
ed artigianale, mediante indizione gara di evidenza pubblica di box  del Mercato 
Comunale di via Congedo. 
 
 

AL COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA 
Sportello Unico Attivita’ Produttive 

 Piazza Umberto  
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________ ______,  

nato a______________________________       il ____________________________     

e  residente in __________________________________________________________ 

  

alla via  _________________________ Codice Fiscale __________________________ 

con recapito telefonico n. __________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità che assume con le dichiarazioni che seguono, 

d i c h i a r a 

1. di aver preso visione della determina n.41/2012  concernente l’approvazione 

del bando di partecipazione per la concessione a terzi dei locali di proprietà 

comunale da adibirsi ad attività commerciale, e di accettarla integralmente e 

senza riserva alcuna; 

2. di accettare tutte le condizioni cui è soggetta la concessione, e meglio 

descritte; 

3. di impegnarsi a pagare regolarmente il canone di concessione, 

4. di non essere stato dichiarato fallito; 

5. di ben conoscere e, conseguentemente, di accettare tutti gli effetti e le 

conseguenze, che i locali che l’Amministrazione darà in concessione sono di 

proprietà comunale e fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di 



Uggiano la Chiesa; 

 
6. di non avere alcuna pendenza debitoria, per una qualsivoglia ragione, nei 

confronti del Comune   di Uggiano la Chiesa; 

7. barrare la relativa casella: 

 di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività, previsti 

dall’art. 6 della L.R. 11/03 (settore alimentare e/o non alimentare); 

 di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività artigianale ai 

sensi dell’art.13 della Legge Regionale n.6/05 (attività artigianale); 
 

r i c h i e d e 
con la presente, la concessione del seguente locale comunale bandito con determina 

n. 31 del 24/05/2013  da adibire ad attività commerciale e/o artigianale: 

 (Barrare  con  una  X  la  casella  corrispondente  al  locale  che  si  
intende  ricevere  in concessione) 
 

Locale 
scelto 

 Destinazione d’uso Canone 
mensile 

n1 Commerciale/artigianale € 180,00  
n.2 
locale

Commerciale/artigianale € 200,00  

D i c h i a r a 

- Di ben conoscere le condizioni strutturali e manutentive del locale di che trattasi 
per avere preso visione degli stessi o per essere stato nelle condizioni di farlo;  

- di     aver     tenuto     in     considerazione     quanto     al     punto    
che     precede,     ai     fini     della  formulazione della propria 

 
offerta 

economica. 

 fede _________________________ 

elativamente al locale richiesto, il sottoscritto dichiara: barrare la relativa casella: 

ttività cui il locale 
prescelto è stato destinato Autorizzazione 

 
In
 
 
R
 

 Di      essere      in      possesso      dell’Autorizzazione      
Amministrativa      necessaria      per l’esercizio dell’a

n……………………..del………………….. 

In fede……………………………………… 
 Di   non   essere   in   possesso   di   Autorizzazione   Amministrativa   

per   la   rivendita   di generi per cui il locale richiesto in concessione è stato 



destinato, ma di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività 

 

definitiva del locale, consapevole che la mancata comunicazione al Comune 

competente determinerà automaticamente la revoca dell’assegnazione stessa. 

______________, lì……………………………………… 

In fede 
      
                                             _______________________ 

commerciale. 

 
 ai sensi dell’art.13 della Legge Regionale n.6/05 (attività artigianale); 

 
 si impegna tuttavia ad inviare apposita comunicazione al comune competente, 

entro 30 giorni dalla data della notifica della determinazione di assegnazione


