
ALLEGATO 2 
 

 
 

(Marca da bollo) 

€. 16,00 
 

 

 

Al Comune  
Area 6^ Gestione del Territorio  

Via Marconi  n. 50 

63066  GROTTAMMARE (AP) 

 

 

 
 

DOMANDA  per l’affidamento in concessione del servizio  di organizzazione e 
gestione per l’anno 2021 della  manifestazione commerciale straordinaria denominata 
“MERCATINO DELL’OLEANDRO”. 
 

Il/la sottoscritto/a:  
Cognome _____________________________________ Nome ______________________________ 
 
Luogo di nascita:  
Comune _____________________________________________ ( __) Stato:___________________ 
 
Data di nascita ___________________ Cittadinanza _______________ Tel ___________________ 
 
Residenza:  
Via, piazza, ecc. __________________________________________________________ n. _____ 
 
Comune ____________________________ (__) CAP. ______ C.F. ________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’ente/associazione/società: 
 
 _____________________________________________________________________________  
 
avente sede legale a ___________________________ (__) in via ___________________ n. __  
 
C.F./P.IVA ________________________________telefono ___________________  
 
e-mail _________________________________ pec ___________________________________ 
 
N° d’iscrizione al Registro Imprese ___________________ in data____________________ CCIAA  
 
di ___________________ 
 

C H I E D E 
 

l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione della  manifestazione 
commerciale straordinaria denominata “MERCATINO DELL’OLEANDRO” tutti i mercoledì dal 30 
giugno al 25 agosto 2021. 
 
Il sottoscritto 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. 28 dicembre 2000 n. 445; 

 
D I C H I A R A 

 
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di 

cui all’art.80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 



 
2. di aver preso visione delle planimetrie nelle quali sono indicati gli spazi concedibili e delle 

condizioni a cui è sottoposta l’organizzazione e la gestione della manifestazione; 
 

(barrare l’ipotesi che interessa) 
 
3. (__) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia 

in cui l’impresa ha sede dal____________ al n°______________ e che l’oggetto sociale 
dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della presente gara; 

 
 OPPURE 
 
4. (__) di essere Associazione costituita in data anteriore al 01.01.2011, avente finalità statutarie 

inerenti all’oggetto della presente gara; 
 
 
Inoltre: 
 

D I C H I A R A 

di offrire la somma di €.______________ (in lettere 
_______________________________________________) in rialzo rispetto all’importo minimo di €.1.000,00 
posto a base di gara. 

 
 

ALLEGA: 

1. fotocopia del documento d’identità VALIDO; 

2. (__) Certificato iscrizione C.C.I.A.A.; 
 

oppure 
 
3. (__) fotocopia dello STATUTO, debitamente registrato, in caso di ASSOCIAZIONE con le 

caratteristiche previste dal bando nonché documentazione relativa alla assegnazione dl Codice 
Fiscale e/o Partita IVA. 

 
FIRMA 

(firma per esteso leggibile) 

 

................................................................ 

 


