
ALLEGATO D      MODELLO  A (fac simile istanza di partecipazione) 

 

      

 

AL SUAP DEL COMUNE DI CHIARAVALLE 

VIA PEC  suap@pec.comune.chiaravalle.an.it 

 

ISTANZA PER L'AFFIDAMENTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE DELLA MANIFESTAZIONE TEMATICA 
DENOMINATA “MERCATINO DI NATALE CHIARAVALLE ANNO 2021” 

 

IL SOTTOSCRITTO (*) 

NATO A _____________________________________________________ IL 
_______________________________________________ 

RESIDENTE IN                                                VIA                                                                               N. _______ 

COD. FISCALE 

EMAIL                                                                                 PEC (*) 

TEL.(*)                                                                                     CELL. (*) 

 

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante (barr are la voce che  interessa) di: 

o le Associazioni di categoria degli operatori del settore commercio su area pubblica o dell'artigianato; 
 

o i soggetti singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative), i consorzi, i 
raggruppamenti temporanei di imprese – costituiti o costituendi - enti, associazioni di varia natura o 
fondazioni aventi nel proprio oggetto sociale le attività di organizzazione di eventi, di manifestazioni 
aggregative, di fiere, di mercati, di attività commerciali, ludico aggregative in genere 

 

AVENTE SEDE IN (*) 

VIA                               ………………………………………………………………………….                                                
N. _______ 

COD. FISCALE/P.IVA (*) 

EMAIL                                                                                 PEC (*) 

TEL.(*)                                                                                     CELL. (*) 

 
CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura di gara per l’affid amento del servizio di organizzazione e gestione de lla 
manifestazione tematica denominata “Mercatino di Natale Chiaravalle – anno 2021”  

 

A TAL FINE PRESENTA OFFERTA TECNICA 

Come esplicitata nei contenuti all’allegato B “Relazione illustrativa e scheda sintetica di progetto”e relativi 
allegati 

 

INOLTRE DICHIARA 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art icolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità  in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché de lle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti  

• di accettare tutte le condizioni indicate nel Disciplinare di Gara e nel foglio Patti e Condizioni allegati 
al bando, per le modalità di svolgimento del Mercatino di Natale anno 2021 nel Comune di 
Chiaravalle; 

• che non sussistono a proprio carico condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o 
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sospensione della capacità a contrarre con la pubblica Amministrazione; 
• di assumersi, in caso di affidamento, la responsabilità del rispetto, da parte di tutti gli espositori, delle 

condizioni del predetto avviso; 
• di assumersi, in caso di affidamento, tutte le responsabilità che deriveranno dalla concessione di 

suolo. 
• nel caso di associazione di categoria , di indicare la data dell'atto di costituzione 

_________________, e di allegare l'atto medesimo o la dichiarazione che lo stesso si trova gia' agli 
atti del servizio; 

• nel caso di cooperativa, consorzio, raggruppamento temporaneo  tra operatori di commercio su 
area pubblica e/o privata di operatori già costituiti , di allegare il mandato collettivo speciale 
(irrevocabile) con rappresentanza conferito al mandatario mediante scrittura privata autenticata, 
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica della cooperativa o consorzio e sue eventuali modificazioni 

• nel caso di consorzio o raggruppamento temporaneo di operatori non ancora costituiti , che, in 
caso di affidamento della concessione, come da graduatoria definitiva, sarà conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all'operatore _____________________________________, 
qualificato come mandatario, il quale riceverà la concessione di suolo in nome e per conto proprio e 
del/i mandante/i solo a seguito della trasmissione con pec del suddetto atto, formulato mediante 
scrittura privata autenticata, entro il 31 ottobre 2021 

 

Si trasmette a corredo della presente istanza, debitamente compilato e sottoscritto,  

• la RELAZIONE ILLUSTRATIVA dell’iniziativa; 

• la SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO, comprendente le informazioni sulla tipologia degli 
operatori, le categorie merceologiche e la provenienza del prodotto. 

 
Si allega fotocopia del documento di identità in co rso di validità (NON NECESSARIA IN CASO DI 
SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA CON FIRMA DIGITALE).  

 

 

CHIARAVALLE lì, _________________________ 

 

        IL DICHIARANTE    

                        _____________________________________ 

 

 

 

 

 
 


