
Allegato 2  alla DTS2  64/2022

Al Comune di Albignasego
Settore II - Ufficio Commercio
Via Milano, 7,
35020 Albignasego

                                                                              

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL MERCATO A KM

“0” RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

NELLA FRAZIONE DI CARPANEDO. 

Manifestazione d’interesse e Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000). 

Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a__________________________, 

il  _____/______/________,  nella  sua  qualità  di  (legale  rappresentante,  presidente)

___________________________________autorizzato  a  rappresentare  legalmente

_______________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________________________, 

Via ____________________________________________________________ n. ___________, 

codice fiscale  ______________________________________________________

partita Iva n. _____________________________ tel. _______________cell___________________

indirizzo e-mail___________________________________________________________________

indirizzo PEC ____________________________________________________________________

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

CHIEDE

che il produttore agricolo / associazione di produttori agricoli rappresentato/a venga ammesso/a alle
procedure selettive per partecipare all’affidamento del servizio di gestione del mercato riservato alla
vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

DICHIARA

• Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

• Di essere a conoscenza che i sottoelencati soggetti responsabili dell’associazione/consorzio
sono in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. n. 50/2016.
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Sig…………………………………….  nato  a  …………………………………  il
…………………..
Sig…………………………………….  nato  a  …………………………………  il
…………………..
Sig…………………………………….  nato  a  …………………………………  il
…………………..

•  di essere disponibile a gestire Il mercato a km  “0”  nella frazione di Carpanedo, a carattere
sperimentale per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore 
quinquennio.

Di fornire, in allegato alla presente domanda:

• allegato  A:   Esperienza  e  professionalità  maturata  nel  campo  agricolo  e/o  della
commercializzazione di prodotti agricoli e di organizzazione di fiere e mercati

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Luogo e data

…………………………………
…………………………………….

(il dichiarante)
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