Allegato 3)
Modello di domanda
Al Comune di AGROPOLI
Servizio Attività Economiche e Produttive
Avviso pubblico per l’organizzazione di un mercatino in Piazza Della Repubblica, via F.
Patella, Via Lazio-S.D'Acquisto, Piazza Gallo-via San Marco durante il periodo natalizio 1
dicembre 2017 - 7 gennaio 2018 manifestazione denominata “Mercatini di Natale”.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a _________________________ il ________________ residente a ______________________
in via ________________________________ n. ______, in qualità di ________________________
della società/associazione(ragione sociale) _____________________________________________
con sede legale ___________________________________________________________________
sede operativa ____________________________________ n.telefono _______________________
n. fax ______________________e-mail _________________________________________________
pec ___________________________________ codice fiscale ______________________________
partiva iva ______________________________
ai sensi dell’avviso pubblico del Comune di Agropoli , per l’organizzazione del “Mercatino di
Natale 2016 in via Della Libertà”, pubblicato in data __________
chiede
di partecipare alla selezione per il rilascio dell’autorizzazione/concessione per la
realizzazione di un mercatino in:
 Piazza Della Repubblica
 via F. Patella
 via Lazio – S. D'acquisto
 Piazza Pietro Gallo – via San Marco
denominato “Mercatino di Natale”che si svolgerà durante il periodo natalizio, dal 1°
dicembre 2017 fino al 7gennaio 2018.
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del d.p.r. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato,ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi
paragrafi corrispondono a verità.
dichiara
1. che l’impresa/società è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A di
------------------------------------- (ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato
di appartenenza – art. 21 direttiva 93/36 cee) per attività corrispondente ai servizi da
eseguire con i seguenti dati :
 numero di iscrizione _____________________________________________________
 data di iscrizione ________________________________________________________
 forma giuridica ___________________________________________________________
 denominazione ___________________________________________________________
 sede legale e oggetto dell’attività __________________________________________
________________________________________________________________________
2. di essere in possesso dei requisiti richiamati al punto n. 4 del presente avviso di selezione
inerente l’oggetto;
3. che non sussistono a proprio carico condanne o altri provvedimenti che comportino la
perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;

4. di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito dall’avviso di selezione senza
riserva o eccezione alcuna;
5. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo sopra
specificato sollevando il Comune di Agropoli da ogni responsabilità in caso di irreperibilità
con impegno a comunicare eventuali variazioni di indirizzo;
Allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
Data___________________

firma del legale rappresentante
_____________________________

