Spazio per apporre il timbro di protocollo del Comune

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO PER
L'ASSEGNAZIONE DI STALLI
PER IL MERCATINO DI NATALE 2022 IN
PIAZZA GALLURA
SCADENZA BANDO

25/11/2022 ORE 12:00
Class. 8/4/0

Al Comune di
Tempio Pausania Piazza Gallura,
PEC: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
e,

e, per competenza
Al Settore A.A. I.I e dei Servizi alla Persona ed alle
Imprese
Servizio Suape E Istat

Il sottoscritto

nato/a il

a

residente in

Prov.
in Via

C.F.

(obbligatorio un riferimento attendibile),

tel. / cell.
e-mail

Di avere recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):

titolare ditta individuale,
rappresentante legale della
con sede legale in

in Via

rappresentante legale dell'Associazione
a norma di legge (come da atto costitutivo/statuto che si allega in copia)
esercente l'attività di

in modo
Occasionale

Altro

Professionale

regolarmente costituita

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al bando di cui alla Determinazione Dirigenziale n 1339 del 16/11/2022,
per l'assegnazione di stalli destinati al Mercatino di Natale 2022 dedicato agli artigiani, opere dell'ingegno,
prodotti propri di produzione agricola alimentare e non alimentare. che si svolgerà presso la Piazza Gallura in
Tempio Pausania dal 8 Dicembre al 06 Gennaio 2023 secondo i seguenti orari: nelle giornate di sabato e

domenica o festivi dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle 16:00 alle 22:00 .I r e s t a n t i
g i o r n i della settimana nel pomeriggio dalle 17: 00 alle ore 22:00.
IN QUALITÀ DI:
Artigiano iscritto all’Albo degli Artigiani di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto
1985 n° 443, presso la C.C.I.A.A. di_________________________al n° __________ dal ___________
Artista o creatore di opere del proprio ingegno
Associazione di artisti o creatore di opere del proprio ingegno
Altro
Per la seguente attività:

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PRODOTTI POSTI IN VENDITA CON LA SPECIFICA DEI
MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATI PER LE LAVORAZIONI:

Il sottoscritto, avvalendosi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara:
• di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 2, comma 1, della L. R. 5/2006;
• di non ricadere in alcuna delle condizioni di divieto previste dall'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010;

•

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia)
DICHIARA inoltre

•

•

Di avere piena conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni ed i criteri stabiliti nella
Determinazione Dirigenziale approvante il bando in oggetto.
Di avere diritto di priorità per avere nel proprio Statuto lo scopo sociale di produzione
artistica e/o realizzazione di opere dell'ingegno
Per gli espositori di prodotti alimentari, di rispettare le normative igienico sanitarie del
settore

Ulteriori dichiarazioni eventuali:

ALLEGATI OBBLIGATORI:



copia documento riconoscimento

 (per i richiedenti extracomunitari) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
 documentazione atta a provare l’esistenza dei criteri preferenziali.

firma leggibile
Informativa Privacy
Si avvisa che l'informativa è pubblicata nel sito istituzionale e se ne può prendere visione tramite
link:http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:privacy&catid=349&Itemid=133
È disponibile in forma cartacea presso l'ufficio Attività Produttive.
Chiunque ne volesse acquisire una copia cartacea può richiederla all'ufficio Attività Produttive.

firma leggibile

il

