ALLEGATO A
Calendario annuale delle Mostre mercato e Attività fieristiche
anno 2022
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (FAC SIMILE)

II / La sottoscritto/a
nat

a

iI

residente a

, via

e-maiI

teIefono

codice fiscaIe ____________________________________________________________________________|
in quaIità di
□.IegaIe rappresentante
□.aItro
deIIa:
□. associazione denominata
□. ente denominato
□. associazione e/o consorzio di commercianti denominata
___________________________________________________________________
□. aItro(specificare)
con sede IegaIe a
in via/piazza
C.F./P.IVA |

Prov. (

) C.A.P.

_________________________________________________________
|

TeI/CeII

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

fax

e-maiI ________________________________________________
PEC
CHIEDE
di essere ammess

a partecipare alla selezione per le attività fieristiche e mostre mercato anno 2022

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA i seguenti requisiti di “ordine generale”:
• che non sussistono, a mio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.
3 della L. 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011;
• che non sono state pronunciate a mio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p
• di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (corruzione) e 629 (estorsione) del c.p. aggravati ai
sensi dell'art. 7 del D.L. 13/5/1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12/7/1991 n. 203,
• che l'Associazione/Impresa/Società è iscritta
• al n. .....................................................................................................................del Registro delle Imprese presso la CCIAA
di ................................................................... dal ..........................., con durata prevista fino al
……………………………………… ed esercita l'attività di …………………………………………………….
• che l'Associazione/l'Impresa/Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che
non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni
• di impegnarsi, infine, in caso di sopravvenute variazioni in ordine alle precedenti dichiarazioni, a comunicare e
produrretutti i documenti a comprova di tali variazioni;
• di essere a conoscenza di quanto previsto dall'Avviso pubblico per la selezione di attività fieristiche e mostre mercato
anno 2014 e di accettare tutte le clausole ivi previste;
• di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di copertura assicurativa, di sicurezza e di tutela e rispetto dei
lavoratori e degli utenti;
• che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all'attività per la quale viene presentata la proposta sono
a carico del richiedente, intendendosi l'Amministrazione Comunale esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;
• che il soggetto proponente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito politico e che la
manifestazione proposta non persegue finalità politiche;
• di possedere una struttura associativa idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire pienamente
leprestazioni dei servizi oggetto della collaborazione.
• di essere in regola con gli adempimenti amministrativi, fiscali e obbligatori inerenti il regime giuridico di riferimento..
ALLEGA
obbligatoriamente alla presente domanda, a costituirne parte integrante e sostanziale:
• copia di un proprio documento di identità in corso di validità;
• statuto o atto costitutivo o altro atto attestante la natura giuridica del soggetto partecipante;
• relazione illustrativa, contenente la descrizione dell'iniziativa proposta e specificate finalità, tipologia e contenuti (Allegato
“B”);
• eventuale documentazione relativa ad analoghe attività svolte in precedenza, corredato di rassegna stampa emateriale
promozionale

Luogo e data

,

Il/la richiedente

Tutela della privacy
I dati personali dei quali gli uffici comunali e degli Enti promotori o loro incaricati entrano in possesso a seguito
dell’applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati per le finalità istituzionali del Comune di forte dei
marmi, mediante trasferimento su supporto informatico, con successiva eliminazione materiale della
documentazione cartacea entro 48 mesi dalla ricezione della domanda. Il titolare del trattamento di dati e il
Comune di Forte dei Marmi; responsabile del trattamento dei dati (cui eventualmente richiedere modifiche,
integrazioni o cancellazioni) è il dottor De Masi, telefono 0584 2801, mail
.

Luogo e data
Il/la richiedente

,

