
   All’Amministrazione Comunale                                                                       

            del Comune di Medicina 

 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E PROMOZIONE 

DEI MERCATINI STORICI CON HOBBISTI DI MEDICINA PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 

    

 

Il presente modulo dovrà pervenire  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 febbraio 2020 
 

Il sottoscritto ………………………………………………… ………………………………………… 
Cognome e nome 

 

nato a …………...……………………………………. prov. di …………….. il ……………………… 
Comune di nascita e provincia                                                                                      data di nascita 

 

residente a ………………………………………………………………………………………………. 
Comune di residenza, provincia, via e n. civico 

 

codice fiscale ……………………………………………. 

 

nella sua qualità di Presidente dell’Associazione ………………………………………………… 

 

con sede legale  in …………………………………………………………………………………….. 
Comune, provincia, via e n. civico 

 

MANIFESTA 

IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  IN OGGETTO 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

Di essere (tipologia dell’Associazione) 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

di aver preso visione del Regolamento comunale approvato con DCC n. 96 del 20/12/2019 

………………………………………………………………………..…………………………………

……………………… 

di aver preso visione dell’area sede dei mercatini, delle dimensioni, delle caratteristiche e della 

fruibilità dei posteggi 

 

 di aver preso visione dello schema di Convenzione per la gestione dei mercatini 

 

di essere a conoscenza che la presente richiesta, viene avviata a scopo esplorativo, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera di 

 

Marca da bollo 

16,00 € 



seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa 

 

 

e si allega   
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto  nel quale siano previste, tra gli scopi ed i fini 

dell’organismo,  attività analoghe nel settore oggetto del presente avviso. 

- Elenco dei soggetti che ricoprono cariche associative 

- Progetto di gestione (con puntuale riferimento agli elementi precisati al punto 5 

dell’Avviso) 

 
 

 
A tal fine comunica che il domicilio eletto per le comunicazioni relative alla presente procedura è: 

 

 al seguente indirizzo E-MAIL ………………………………indirizzo 

PEC……………………………. 

 

 

Data………………………………….. 

                 Il Presidente 

                ……………………………………… 

 

 

 

 

 

Allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che le finalità di trattamento cui sono destinati i dati  raccolti ineriscono 

esclusivamente il procedimento in oggetto e  verranno conservati per il periodo temporale legato alla procedura in 

argomento  e agli adempimenti di legge in materia di trasparenza e anticorruzione. 

 


