
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
SPAZI ESPOSITIVI/CASETTE NEI MERCATINI 
NATALIZI IN VILLA COMUNALE CALVISIA - 
EDIZIONE 2021 

COMUNE DI CALVIZZANO 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di Bari - Ripartizione Sviluppo Economico - Largo Ignazio Chiurlia n. 27, 70122 – Bari 
Tel. 080/5773937-54-57 - Pec: suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it  

 

  
 

Al I Settore Affari Generali e Servizi alla 
Persona 
Largo Caracciolo, 1 - 80012 - Calvizzano 
 
Pec: 
comune@calvizzano.telecompost.it 
 
O a mano presso l’Ufficio Protocollo 

 
 
OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI MERCATINI NATALIZI 2021 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….… nato/a il …………………….……. 

a …………………………………….… residente in …………………….…..………….…………. via 

……………………………………… C.F. .………………..……………………….…… in qualità di 

………………………………………………… dell’impresa ……………..……………………. con 

sede legale in ………………………………………. via………………………………….…… con 

sede operativa in ………………………….…….....… via …….…………………………… partita IVA 

……………………………………….…….. telefono …………………….…………… n. di fax. 

………………… e-mail PEC………………………………………..……….………………  

C H I E D E 

L’assegnazione di n. 1 spazio espositivo/casetta al Mercatino natalizio in Villa Comunale Calvisia sita 

in Via Pietro Nenni, 51 a Calvizzano dalle seguenti dimensioni: 

  Casetta in legno 3x2 (destinata solo agli espositori del food, bevande, alimenti e di 

prodotti gastronomici) 

 Casetta in legno 2x2; 

All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA 

 di aver letto e di accettare tutte le disposizioni di cui al presente Avviso Pubblico sui Mercatini 

Natalizi 2021; 

 di obbligarsi a riparare tutti gli eventuali danni derivanti dall’occupazione e riconsegnare lo spazio 
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COMUNE DI CALVIZZANO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

Largo Caracciolo, 1 – 80012 – Calvizzano (Na) 

 

espositivo nello stato in cui lo ha trovato; 

 di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, 

civile; 

 non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero 

(come da Allegato “B”) 

 essere in possesso dei requisiti soggettivi antimafia di cui all’art.67 del d.lgs. 06/09/2011 n.159 (come 

da Allegato “A”); 

 di essere consapevole delle norme in materia di prevenzione sanitaria per contagio da COVID-19 e 

di accettare quanto contemplato dal punto 12) dell’avviso pubblico di cui alla presente domanda di 

partecipazione; 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n° 163/06 smi. 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportino l’impossibilità ad assumere appalti; 

 di essere nella seguente condizione: 

 PER I VENDITORI OCCASIONALI: 

 di esporre e di porre in vendita prodotti che siano oggetti d’arte e/o opere d’ingegno a 

carattere creativo realizzati in maniera non professionale. 

  

 PER GLI ARTIGIANI: 

 

 di essere iscritto nel Registro delle Imprese n. ______________ presso la Camera di 

Commercio di ___________________________ in qualità di artigiano e di porre in vendita, 

pertanto, esclusivamente gli articoli di propria produzione; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di conoscere e di accettare, ai fini delle responsabilità civili e penali, l’Avviso dei mercatini natalizi 2021 

e tutte le clausole ivi contenute, senza alcuna riserva.  

 

ALLEGA: 

 

 Fotocopia documento identità, in corso di validità, della persona fisica, del rappresentante legale 

dell’ente, associazione o società o copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini 

extra comunitari); 

 

 fotocopia atto costitutivo/ Visura Camerale e/o statuto se Associazioni, Enti, Comitati, società ecc.; 



 

COMUNE DI CALVIZZANO 
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 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà che attesti di essere in possesso dei requisiti soggettivi 

antimafia di cui all’art.67 del d.lgs. 06/09/2011 n.159, come da modello “A” allegato al presente 

avviso;  

 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) che attesti di non aver 

riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero, come da 

modello “B” allegato al presente avviso; 

Allega: 
• Fotocopia del documento d'identità. 
 
 
 li _____________________ 
                  Firma 
 
         ____________________________ 


