
COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Al Comune di Comacchio

P.zza Folegatti, n. 26

44022 COMACCHIO (FE)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI PROGETTI

DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MOSTRE-MERCATO DA SVOLGERSI NEL PERIODO ESTIVO

NEI 7 LIDI DI COMACCHIO, PREVIO AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. ANNO 2021

Il sottoscritto

Cognome__________________________________Nome_________________________________

Nato a _________________________Il_____________residente in__________________________

_____________________________________________________________________  Prov.  (____)

Via/Piazza____________________________________________________N°__________________

C.F._____________________________________

In qualità di:

□ Legale rappresentante

□ Titolare dell’impresa individuale o società in stato di a3vità regolarmente cos4tuite e iscri5e al

registro delle Imprese della Camera di Commercio (specificare)

__________________________________________________________________________

□  Presidente  dell’Associazione  Culturale  e  di  promozione  sociale/Consorzio/Comitato  e

Associazione  di  categoria  di  imprese

(specificare)_________________________________________________

con sede in_____________________via_______________________N°___CAP________________

Partita IVA_________________________________C.F._______________Tel.__________________

Fax____________________Indirizzo PEC_______________________________________________

Iscritto  al  registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  di  _________________al

n.____________dal______

CHIEDE DI PARTECIPARE 

alla  selezione  finalizzata  all’individuazione  di  progetti  di  organizzazione  e  gestione  di  mostre-

mercato da svolgersi nel periodo estivo nei 7 lidi di Comacchio e specificatamente per i seguenti

lotti (barrare i Lidi per i quali si presenta il progetto):
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□ Lotto 1 - Lido di Pomposa

□ Lotto 2 - Lido di Spina

□ Lotto 3 - Lido delle Nazioni

□ Lotto 4 - Lido degli Estensi

□ Lotto 5 – Porto Garibaldi

□ Lotto 6 - Lido di Volano

□ Lotto 7 - Lido degli Scacchi

A tal fine DICHIARA

Consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, delle conseguenze amministrative e

penali previste dagli art. 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni

ivi compresa la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera:

□ Di possedere i requisiti morali dell’organizzatore di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010;

□ Che l’impresa è in regola con gli  obblighi relativi  al  pagamento dei contributi previdenziali e

assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, e ai fini dell’accertamento dichiara che:

il numero di posizione INPS è il seguente: ________________________

il numero di posizione INAIL è il seguente: _______________________

(indicati ai fini della verifica della regolarità DURC da parte dell’Amministrazione)

□ Di  accettare  la  gestione  anche  solo  di  parte  dei  lotti  per  i  quali  concorre  in  caso  di

aggiudicazione parziale;

ovvero in alternativa (barrare solo al voce che interessa)

□ Di  NON  accettare  la  gestione  anche  solo  di  parte  dei  lotti  per  i  quali  concorre  in  caso  di

aggiudica zione parziale;

□ Di aver preso piena e integrale conoscenza dell’avviso e di accettarne tutte le condizioni senza

riserva alcuna;

ed inoltre in caso di aggiudicazione:

□ Di assumere tutte le responsabilità derivanti dall’organizzazione dello svolgimento della mostra-

mercato, anche qualora intenda avvalersi di un soggetto terzo attuatore per la gestione della

mostra mercato;

□ Di impegnarsi a presentare comunicazione per lo svolgimento di manifestazione fieristica con i

relativi allegati ai sensi della L.R. n. 12 del 25/02/2000 e della Deliberazione di Giunta Regionale

n. 185 del 27/02/2015;

□  Di  informare  gli  operatori  assegnatari  dei  posteggi  che  la  partecipazione  all'edizione  delle

manifestazioni in oggetto non costituisce maturità di presenza e comunque non dà alcun diritto

di priorità per le manifestazioni fieristiche future;

□ Di impegnarsi a presentare entro quaranta giorni dalla chiusura delle manifestazioni fieristiche,

al  Comune  di  Comacchio,  la  relazione  sui  risultati  promozionali  e  commerciali,  nonché

economico-finanziari conseguiti dalla manifestazione anche in rapporto alle finalità perseguite,
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così come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 27/02/2015.

AUTORIZZA

Il  Comune  di  Comacchio  a  inviare  tutte  le  eventuali  comunicazioni  necessarie  e  richieste  di

chiarimenti  e/o  integrazioni  della  documentazione  presentata  all’indirizzo  PEC  espressamente

indicati nella presente istanza

DICHIARA inoltre

di essere a conoscenza che tutte le altre comunicazioni relative all’avviso e alla selezione saranno

pubblicate sul sito web del Comune di Comacchio, sezione Bandi e gare.

Alla domanda allega:

1. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;

2. Progetto  della/e  mostra/e-mercato  che  sviluppi  i  criteri  di  cui  al  punto  1  “Qualità  del

progetto” e punto 2 “Efficacia delle modalità di interazione, coordinamento e sinergie con il

sistema commerciale locale” dell'art. 8 del presente avviso;

3. Piano finanziario relativo ai costi e alle entrate previste  con la specificazione delle tariffe

applicate;

4. Relazione tecnica descrittiva da cui risulti il rispetto della normativa sulla sicurezza;

5. Planimetria dell’area con indicazione della dislocazione e del numero dei banchi;

6. Rappresentazione grafica o fotografica dei banchi espositivi che si propone di impiegare;

7. Copia del regolamento di manifestazione;

8. Elenco delle fiere,  mercati  e  mostre-mercato organizzati  in  precedenza e di  altri  eventi

rilevanti  ai  fini  dell’attribuzione del  punteggio  di  capacità  tecnica,  corredato  da  idonea

documentazione probatoria (es: autorizzazioni rilasciate da altri Comuni o Enti).

Luogo e data _________________, _____________

IL CONCORRENTE

__________________________________

(Timbro e firma)
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