AVVISO PUBBLICO RISERVATO AD OPERATORI DEL SETTORE PER L'ORGANIZZAZIONE IN VIA
SPERIMENTALE DI UN MERCATO DI OPERATORI AMBULANTI DA SVOLGERSI NELLA GIORNATA DI
DOMENICA 6 MARZO 2022 A CASTELLARANO
All'Ufficio SUAP
Comune di Castellarano
Il sottoscritto …............…………………………………………………………………………….. nato a …........................................
Prov. Di ….......................…….… il ………………………….. e residente in ………………………………………… Prov. ……………,
il quale rende la presente dichiarazione nella sua qualità di legale rappresentante della ditta/società
….............................................................................. con sede in via/piazza ….......………………………………….........
n. ................ comune di ….....................................................................
codice fiscale ….............…………………………………… partita IVA ……………………………………………...............
telefono ............................... e-mail ………….………………………………………………………..............................................
pec. …………………………………………………………………………………………………………………................................................
(nel caso in cui si intenda presentare la domanda in forma di raggruppamento, consorzio ordinario di
concorrenti riportare i dati di cui sopra per tutte le imprese che presentano collegialmente la domanda).
Dichiara / Dichiarano
il proprio interesse ad organizzare in via sperimentale un mercato di operatori ambulanti e produttori
agricoli da svolgersi nella giornata di domenica 6 marzo 2022 dalle ore 08.00 alle ore 19.00 presso le aree di
Piazza XX Luglio e Via Roma a Castellarano (RE), nella seguente forma:
(contrassegnare la voce di interesse)
 come soggetto singolo, tra quelli previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del DLgs. 50/2016 e
quelli previsti dall’art. 45 comma 1 del DLgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se
non partecipano nell’ambito di altre tipologie di operatori economici;
 come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del DLgs.
50/2016;
 come membro del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del DLgs. 50/2016;
 come membro del soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ex art. 45 c. 2 lett. g) DLgs. 50/2016;
 come operatore economico stabilito in altro stato membro costituito conformemente alla
legislazione vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del DLgs. 50/2016;
I soggetti possono raggrupparsi, anche in modo informale, per presentare la domanda in oggetto. In tal
caso la domanda di partecipazione è presentata dal soggetto che assume la qualifica di capogruppo e
indica tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, ed a tal fine, consapevole/i della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
Dichiara/Dichiarano

•
•

di aver preso visione e accettato tutte le disposizioni contenute nel citato avviso
di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del DLgs 50/016, né in altre cause di
esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la

•
•

Pubblica Amministrazione
di aver realizzato, nel triennio 2019-2020-2021, uno o più servizi inerenti la gestione di una fiera e/o
mercato ambulante
(solo per i soggetti raggruppati) di eleggere domicilio per le comunicazioni al recapito
pec : ................................................................................

Non è consentito dimostrare il possesso dei requisiti richiesti tramite avvalimento.
Alla presente domanda si allega quale parte integrante relazione descrittiva sulla modalità di
organizzazione proposta per la gestione del mercato.
Data …........................

Firma (documento da sottoscrivere digitalmente)

