
ALLO S.U.A.P. - ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                
DEL COMUNE DI LOANO                                                                  

 BOLLO da € 16,00      

OGGETTO:  Richiesta di partecipazione alla selezione per l'affidamento del servizio di
organizzazione  promozione  e  gestione  del  mercatino  per  la  vendita  di  prodotti  non
alimentari da parte degli artigiani e artisti.

Il sottoscritto_____________________________________, nato a________________________
il________________________ e residente a ________________________________________  in
Via_____________________________________n._________di nazionalità_________________,
nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della _________________________________
______________________________________________________________________________,
con sede legale a _____________________________________________________________ in
Via________________________________________________________________n.__________ 
P.IVA_________________________________________________________________________
Tel.___________________________________________________________________________,
e-mail_________________________________________________________________________
PEC__________________________________________________________________________

C H I E D E

di  essere  ammesso  alla  procedura  di  selezione  pubblica  per  l'affidamento  del  servizio  di
organizzazione, promozione e gestione del mercatino per la vendita di prodotti non alimentari da
parte degli artigiani e artisti.
Consapevole  delle  conseguenze amministrative e penali  previste dall’art.  21 della  L.  241/90 e
dall’art.76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, dichiara quanto
segue:
1) che i dati sopra riportati sono veritieri;
2) di essere in possesso dei requisiti ed i presupposti di legge per lo svolgimento della suddetta
attività;
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 12 della L. R. Liguria n. 1/2007 (In caso di
società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e
da  tutti  i  soggetti  individuati  dall'articolo  2,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252);
4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, così come i
propri familiari conviventi maggiorenni;
6) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel capitolato d'oneri sottoscritto in
ogni pagina dal legale rappresentante;
7) di aver preso visione delle caratteristiche dei luoghi dove si svolge il mercatino;
8) di essere consapevole della natura e dell'entità del servizio stesso.
Allega:
-fotocopia documento d’identità valido di chi appone le firme. Per i cittadini dell'U.E., allega altresì
la  fotocopia  della  carta  europea;  per  i  cittadini  extracomunitari  allega  altresì  la  fotocopia  del
permesso di soggiorno;
-fotocopia dell'atto costitutivo o di altro atto attestante la natura giuridica del soggetto partecipante.

Data,_______________________                                      FIRMA

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123413ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123413ART3
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