
Allegato A2 Domanda  Mercatino di Natale 2019

Spett.le                                           

Comune di Belluno                          

                                                                                                                       Ambito

Servizi alla Persona

Piazza Duomo 2 ,    Belluno            

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI

MERCATINI DI NATALE IN CENTRO STORICO A BELLUNO ANNO 2019 - 

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il / La sottoscritt __________________________________________________________________________

Consapevole  che le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  comportano

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai

benefici conseguenti

nat___ a ____________________________________________ il __________________________________

residente a ______________________________, via ____________________________________________

e-mail ___________________________________________ telefono________________________________

codice fiscale    |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

in qualità di   legale rappresentante  altro ______________________________  

della:

 associazione di categoria 

denominata_________________________________________________________

 associazione e/o consorzio di commercianti 

denominata_________________________________________

 associazione di promozione del territorio denominata 

__________________________________________

 impresa individuale ____________________________ __________________________________________

 società______________________________________ __________________________________________

 altro da specificare in base ai “Requisiti di partecipazione” dell'Avviso) 

_________________________ ____________________________ 

______________________________________________________________

con sede legale a __________________________________________Prov. (____) C.A.P.______________

in via/piazza ____________________________________________________________________________

1



Allegato A2 Domanda  Mercatino di Natale 2019

C.F./P.IVA  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Tel/Cell ___________________  fax _____________________ e-mail______________________________

CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione  per  l’organizzazione  e  la  gestione  del

Mercatino di Natale in centro storico a Belluno per il periodo dal dal 30 novembre 2019 al

6 gennaio 2020. con le modalità meglio specificate nell’Avviso pubblico.

DICHIARA

 di essere a conoscenza di quanto previsto dall’Avviso pubblico per l’organizzazione e la

gestione del  Mercatino  di  Natale  in  centro  storico  a  Belluno e  di  accettare  tutte  le

clausole ivi previste;

 di  possedere  i  requisiti  di  partecipazione  indicati  nell'Avviso  e  di  avere  una  impresa/

struttura  associativa  idonea,  per  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  a  garantire

pienamente le prestazioni dei servizi oggetto dell’affidamento.

ALLEGA

obbligatoriamente alla presente domanda, a costituirne parte integrante e sostanziale:

 

 copia di un proprio documento di identità in corso di validità;

 statuto  o  atto  costitutivo  o  altro  atto  attestante  la  natura  giuridica  del  soggetto

partecipante;

 curriculum del soggetto giuridico partecipante, dal quale si evinca l’esperienza maturata nel

tipo di attività;

 progetto inerente l’organizzazione e la gestione degli eventi oggetto della selezione previsti

nell'Avviso.

 

IL RICHIEDENTE DICHIARA INOLTRE:  

1.  Che  il  suddetto  operatore  economico  è  iscritto  nel  registro  delle  imprese  di
____________________  al  n.__________  per  una  attività  corrispondente  a  quella  della
procedura in oggetto, secondo la seguente fascia di classificazione di volume di affari al
netto dell'IVA:  fino a euro _________________________________________,  e  che le persone
designate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa sono:

si indicano: nome e cognome, data e luogo di nascita, cod. fisc., carica, residenza
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ovvero
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Che  il  suddetto  operatore  economico  è  iscritto  all’albo  delle  imprese  artigiane  di
____________________ al n. ___________________________ per una attività corrispondente a
quella della procedura in oggetto,  secondo la seguente fascia  di  classificazione di
volume di affari al netto dell'IVA: fino a euro ________________________________, e che le
persone designate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa sono:

si indicano: nome e cognome, data e luogo di nascita, cod. fisc., carica, residenza
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Che  il  suddetto  operatore  economico  è  iscritto  all'albo/registro  delle  Associazioni
________________________  e  che  le  persone  designate  a  rappresentare  legalmente
l'associazione
sono:_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
si indicano: nome e cognome, data e luogo di nascita, cod. fisc., carica, residenza
[barrare la casella che interessa]

2. Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

3. Il  rispetto  tassativo  da  parte  dell'Associazione/Ente  senza  fini  di  lucro/Impresa/Società

concorrente del contratto nazionale di  lavoro di  settore,  degli  accordi  sindacali  e/o locali

integrativi,  delle  norme  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  dei  lavoratori  e  di  ogni  altro

adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci;

4. Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

5. Di  non  trovarsi  in  stato  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  di  fallimento,  di

amministrazione controllata o concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti

per la dichiarazione di tali stati;

6. Che  a  carico  dei  soggetti  cui  è  affidata  l'amministrazione/rappresentanza  non  è  stata

pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla

moralità professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;

7. Di non trovarsi nella condizione prevista dal D. Lgs.  231/2001 (“divieto di contrarre con la

Pubblica Amministrazione);

8. L'insussistenza di cause di esclusione, di partecipazione alle gare previste dalla normativa

antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche );

9. Di non avere pendenze derivanti da inadempimenti contrattuali nei confronti del Comune di

Belluno;

10. Di  impegnarsi  in  caso  di  aggiudicazione  a  presentare  polizza  assicurativa  RC  come

previsto dall'Avviso;

11. Di  impegnarsi  a  garantire  il  possesso dei  requisiti  morali   e professionali  di  tutti  gli

operatori partecipanti all'evento;

12. Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati,

impegnandosi,  altresì,  in  caso  di  aggiudicazione  a  presentare  in  tempi  brevi  la

documentazione non acquisibile da parte dell'Amministrazione.

Luogo e data _________________, _____________

IL RICHIEDENTE
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______________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardo al trattamento dei

dati contenuti nella presente dichiarazione.

Luogo e data _________________, _____________

Firma

__________________________
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