AL COMUNE DI MONTEROTONDO
PEC: comune.monterotondo.rm@pec.it

Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione del MERCATO DI NATALE
2022 – Delibera Giunta Comunale n.242/2022 – D.D.n.879/2022

Il/La Sottoscritto/a _________________________ _____________________________________________
nato/a a ________________________________________ (____) il _____________________ residente
in

(____)

via/piazza

_______________________________________ n.____ CAP_________Tel._______________________
C.F.

________________________________

Ditta/Associazione/Ente
sede

in

in

qualità

di

Legale

Rappresentante

__________________________________________________________

__________________________________________

_______________________________________________

n.___

(____)
CAP________

della
con

via/piazza
C.F./P.Iva

_____________________________ PEC ___________________________________________

CHIEDE
di partecipare al bando pubblico per la realizzazione del Mercato di Natale 2022 e, consapevole
della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara che i
fatti, stati e qualità riportati nei successivi punti corrispondono a verità.
DICHIARA (Barrare le caselle che interessano)
□ di non avere contenziosi con il Comune di Monterotondo;
□ l'insussistenza delle cause di esclusione, di partecipazione alle gare, previste dalla normativa
antimafia (Legge 31/03/1965, n. 575 e successive integrazioni e modifiche);
□ di aver preso visione e conseguentemente accettare, senza condizioni e riserva alcuna, le
disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto;
□

(per gli ambulanti ) di essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree
pubbliche/DIA rilasciata/presentata dal/al Comune di ___________________ in data
___________ per il settore _________________________________________ ;

□ (per gli esercenti) di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________
dal ___________ al n. __________ per l'attività di _________________________
___________________________ ;
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□ (per gli artigiani) di essere iscritto all'Albo Artigiani di ____________________ , al n.
_______

dal

____________

per

l'attività

di

________________________

___________________________ ;
□ (per gli artisti) di essere un artista specializzato nella realizzazione di ____________________
____________________e

di

avere

il

proprio

laboratorio

nel

Comune

di

___________________ ____________________ in Via/Loc./Piazza ____________________
___________________________________________ ;
□ (per i realizzatori di opere dell'ingegno creativo) di realizzare le seguenti opere del proprio
ingegno creativo _________________________________________ nel laboratorio situato
nel

Comune

di

____________________________

inVia/Loc./Piazza

__________________________ ;
□ (per le associazioni) di essere un'associazione che non esercita l'attività di commercio in forma
professionale, ovvero che la esercita in forma sporadica e del tutto eccezionale.
Allega:
□

Copia fotostatica del proprio documento di identità allegato obbligatorio;

□

Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o carta di soggiorno (se cittadino
straniero)

□

Atto costitutivo del soggetto proponente, con allegato lo Statuto, e dati anagrafici del
Responsabile dell’organizzazione;

□

Proposta di progetto con relazione illustrativa del programma dell'iniziativa (articoli 3, 6 e
7 dell’Avviso in oggetto);

□

Altro (Specificare) ___________________________________________ .

Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni dell’Avviso in oggetto e delle norme regolamentari
vigenti.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli
effetti della normativa sulla privacy, Regolamento UE n.679/2016 e D.Lgs.n.196/2003 come
aggiornato dal D.Lgs.n.101/2018, al trattamento da parte del Comune, anche con strumenti
informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione
allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante
comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a
ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda.
FIRMA
………………………………..…………………
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