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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MERCATINI DI 

NATALE 18 DICEMBRE 2022 NEL COMUNE DI CELLATICA. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________ Prov. (_______) il __________________ 

 

residente a _____________________________________Prov. (_______)  

 

Via/Piazza _____________________________________ N. __________ CAP ________________ 

 

telefono_________________________________________________________________________ 

 

indirizzo mail/Pec _________________________________________________________________ 

 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

 

in qualità di: 

 

titolare di________________________________________________________________________ 

 

con sede/ residenza________________________________________________________________ 

 

P.IVA/C.F._______________________________________________________________________ 

 

specificare: 

 

 COMMERCIANTE/AMBULANTE – TIPOLOGIA DI PRODOTTI:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 HOBBISTA – TIPOLOGIA DI PRODOTTI (compilare anche il modulo “B”): 

    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 ARTIGIANO – TIPOLOGIA DI PRODOTTI: 

    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 AZIENDA AGRICOLA – TIPOLOGIA DI PRODOTTI: 

    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico in oggetto e di essere ammesso a partecipare ai Mercatini di 

Natale 2022 del Comune di Cellatica. 

A tal fine, valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, per la documentazione relativa all’avviso pubblico avente indicato in oggetto. 

 

 

IL RICHIEDENTE DICHIARA: 

 

1) di non essere nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

2) il rispetto tassativo 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; 

3) di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di amministrazione 

controllata o concordato preventivo e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di 

tali stati; 

4) che a carico dei soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non sia stata 

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

professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione; 

5) di non trovarsi nella condizione prevista dal D.Lgs. 231/2001 (“divieto di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione”); 

6) l’insussistenza delle cause di esclusione, di partecipazione alle gare, previste dalla normativa 

antimafia (D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni); 

7) di non avere pendenze derivanti da inadempimenti contrattuali nei confronti del Comune di 

Cellatica; 

8) di aver preso visione e conseguentemente accettare, senza condizioni e riserva alcuna, le 

disposizioni contenute nell’Avviso pubblico; 

9) 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 direttamente da parte di questa Amministrazione. 

 

La metratura disponibile per l’esposizione è 2x4 mt 

 

Note e richieste__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Per chi segnala la necessità di posizionare furgoni o auto nella metratura deve essere considerato 

anche l’eventuale ingombro del mezzo. 

 

SONO A CURA DI CHI ESPONE: 

-gazebo + eventuali protezioni in caso di pioggia 

-espositori/tavoli 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

Comune di Cellatica  

Servizio Pubblica Istruzione - Cultura - Sport 
Comune di Cellatica - Piazza Martiri della Libertà, 9 - Cap 25060 –Cod. Fisc. 80018310179 – P.IVA 01295030173 

Orari ricevimento pubblico: martedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:30 Telefono 030.2526811 INTERNO 6                                     

EMAIL: istruzione.cultura.sport@comune.cellatica.bs.it 
 
“Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e 

comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati 

non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato 

Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento è il Comune di Cellatica Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative 

sulla privacy dell'ente.” 

 

 

IN CASO DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA 

Il soggetto autorizza: 

il Comune di Cellatica all'utilizzo delle fotografie scattate esclusivamente nell’ambito dei Mercatini 

di Natale 2022, fotografie contenenti la propria immagine o l’immagine di mio/a figlio/a che 

potranno essere utilizzate esclusivamente per la pubblicizzazione dell’iniziativa sopra citata 

attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook del Comune nonché sul sito istituzionale 

dell’Ente. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da 

quelli sopra indicati ed è valida fino al compimento della maggiore età dell’alunno/a. In qualsiasi 

momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico e richiedere la rimozione di 

dati e fotografie propri o riguardanti il minore, (art.17 del GDPR) inviando una e-mail all'indirizzo: 

istruzione.cultura.sport@comune.cellatica.bs.it  

Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato 

anteriormente alla revoca. 

 

 

 

Cellatica, lì ___________________ Firma _____________________________________ 

                                                                                         (Legale Rappresentante) 

 

Acconsente, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, al trattamento dei propri dati, 

esclusivamente ai fini concorsuali. 

 

Allega congiuntamente: 

- fotocopia del documento di identità del dichiarante 
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