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ALLEGATO C 

 
Al Comune di Eboli 

PEC: 

comune@pec.comune.eboli.sa.it  

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per affidamento semestrale 

in concessione del servizio di organizzazione, gestione e promozione della manifestazione denominata 

“Mercatino sperimentale dell'usato, dell’antiquariato e del collezionismo del Comune di Eboli”. 

Manifestazione d’interesse. 

 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

in qualità di  ____________________________________________________________________________ 

dell’operatore ___________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ prov. ___ 

codice fiscale ______________________________ partita IVA _________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 e 7 del D. Lgs. n.50/2016, 

del servizio di cui all’oggetto e a tal proposito: 

 indica come indirizzo al quale vuole essere contattato per qualsiasi comunicazione nell’ambito della 

procedura i seguenti riferimenti: 

 

Indirizzo  

Telefono   

E-Mail  

PEC  

 
DICHIARA 

 

 che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara siano effettuate all’indirizzo di PEC 

sopra riportato di cui assume la responsabilità della sua non corretta indicazione e/o di non corretto 

funzionamento; 

 è informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa;  

 di aver preso visione dell’Avviso e dello schema di concessione per l’organizzazione, la gestione e la 
promozione del mercatino e di accettarne integralmente i loro contenuti, in particolare gli obblighi del 
concessionario;  
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 di aver preso visione di tutto quanto regola l’attività di vendita ed il funzionamento del mercatino 
sperimentale dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo di Eboli e di accettarne integralmente i suoi 
contenuti;  

 di aver preso visione dell’area sede del mercato; 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 45 e 80 del D.lgs. 50/2016 e di 
insussistenza di cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159; 

 di non avere in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e/o dichiarazioni di 

interdizione o inabilitazione; 

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del TULPS Regio Decreto 18 giugno 
1931, n. 773 e successive modificazioni; 

 di non avere pendenze di versamenti inevasi richiesti a qualsiasi titolo dal Comune di Eboli. 

 
 

ALLEGA  
Copia del documento del sottoscrittore  
Copia dello statuto associativo  
Elenco dei soggetti che ricoprono cariche associative  

Relazione documentata sull’associazione, attestandone l’anzianità di costituzione.  
Evntuanle Documentazione probante l’esperienza organizzativa e/o altri criteri 

 

 
Data e luogo  __________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  

_______________________________________________________________________________________

_________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dichiaro di essere informato/a e acconsentire, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

personali UE 679/2016 (GDPR) nonchè ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti 

saranno trattati dal Titolare del trattamento, Comune di Eboli, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione/richiesta viene resa.  

Dichiaro di essere informato/a che il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate dal 

Titolare, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza e che i dati saranno 

conservati per il periodo necessario all’espletamento della presente istanza e in ogni caso per il tempo 

previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.  

Dichiaro, inoltre, di essere informato/a di poter esercitare in ogni momento i miei diritti, ai sensi degli 

articoli dal 15 al 22 del GDPR, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, con richiesta 

scritta inviata al Comune di Eboli – all’attenzione del DPO p.t., all'indirizzo postale della sede legale (C/so 

Matteo Ripa, 49 – 84025 Eboli (SA)). 

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.eboli.sa.it nella sezione “Privacy”. 

Data_____________                                                                             Firma__________________ 
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