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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTO TERZO DELL’ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEL MERCATO NELL’AMBITO DELLA FIERA “MAREMMA D’AMARE” – 
 VIII EDIZIONE – 21-22-23 APRILE 2023 

 

Al Comune di Montalto di Castro 
Servizio VII 
Ufficio SUAP – Attività Produttive 
Piazza Matteotti n. 11 
01014 Montalto di Castro (VT) 

 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________ il __________________ nazionalità_____________________ 
 
residente in _________________________________ Via _____________________________________ n. _____ 
 
Codice Fiscale ____________________________________ Partita lva__________________________________ 
 
Numero iscrizione al Registro imprese ______________________________________ del __________________ 
 
presso la CCIAA di __________________________ 
 
Telefono ____________________________ PEC __________________________________________________ 
 
 
nella sua qualità di: 
 

o titolare della omonima ditta individuale 

o legale rappresentante della soc./ass./coop… _____________________________________________________ 

avente sede in _____________________________________________________________________________ 

via/p.zza/ecc.._____________________________________________________________________________ 

CF/P.IVA _________________________________________________________________________________ 

n. di iscrizione al Registro imprese commercio su aree pubbliche del _________________________________ 

 

o  Altro (da specificare) _________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 
 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento a soggetto terzo dell’organizzazione 
e gestione del mercato nell’ambito della fiera “Maremma d’aMare”-  VIII edizione –  21-22-23 aprile 2023, 
indetta da codesto Comune con avviso approvato con determinazione n.  318 del 28/02/2023 
 

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità 
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda: 

(è obbligatorio barrare le caselle di riferimento e compilare) 
 

di rientrare nella seguente tipologia di partecipante: 

 

MARCA DA 

BOLLO 

€ 16,00 
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 Impresa/Cooperativa/Impresa Sociale/Associazione di categoria, sportiva, culturale, giovanile /Pro-Loco 
(barrare e quindi sottolineare la categoria di appartenenza); 

 

 soggetti singoli in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione 
previsti dalla normativa vigente; 
 

 di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di 
selezione a norma del Regolamento UE n. 2016/679.  

 
 
DICHIARA  
 

 

 di avere preso visione delle LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTO TERZO 
DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATO NELL’AMBITO DELLA FIERA “MAREMMA 
D’AMARE” VIII^ EDIZIONE – 21-22-23 APRILE 2023. e allegati – approvati con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 31 del 27/02/2023 - e dell’avviso pubblico in oggetto e di accettarli in ogni loro parte;  
 

 di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 

 di non avere in atto procedimenti che impongono il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
previsto dall’Art, 53 comma 16 ter deL D.lgs. 165/2001;  
 

 di essere in possesso dei requisiti morali, di cui all'art. 71, dal comma 1 al comma 5, del Decreto Legislativo 
59/2010 (recepimento della Direttiva Servizi – cd. Bolkestein); 

 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo: 
 

   
Esperienze maturate nel settore della organizzazione di eventi, sagre, fiere analoghe, per tipologia e     
rilevanza, realizzate nel triennio 2020-2021-2022, quali risultano dal curriculum vitae 
dell’impresa/associazione/Pro-Loco con l’indicazione delle date, luoghi e enti 
committenti/compartecipanti; 
 
organizzazione e gestione di almeno n. 2 iniziative di dimensioni e tipologia analoga, nel triennio 
antecedente la pubblicazione del presente avviso: 

1. _____________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________; 

 

Adeguata attrezzatura tecnica  
(specificare):______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

 di avere preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare, oggetto della presente procedura di 
selezione, e dei luoghi di esecuzione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
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prestazione del medesimo o sul contenuto dell’offerta, e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, 
di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del 
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

 di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda 
contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà 
annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;  
 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – art. 17 della Legge 68/1999; 
 

 l’Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali dell’operatore economico: 
 

Ufficio Indirizzo CAP Città NOTE 

     

 

 di impegnarsi a non subappaltare o concedere in cottimo ad altri operatori economici tutto o parte del servizio; 
 

 di prendere atto ed accettare che eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti riferiti agli atti della presente 
procedura di selezione, verranno pubblicati sul sito web del Comune di Montalto di Castro, all’indirizzo 
https://comune.montaltodicastro.vt.it/category/avvisi-e-concorsi/   

 

 di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dall’avviso pubblico. 
 

Data ______________       
 
 

Il dichiarante 
 

   ____________________________________ 
                                                     Firma autografa 

 
 
 
 

ALLEGA, alla presente (obbligatorio):  
 

1. copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale / titolare;  
 

2. copia dell’“AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTO TERZO DELL’ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE DEL MERCATO NELL’AMBITO DELLA FIERA “MAREMMA D’AMARE” - VIII EDIZIONE – 
21-22-23 APRILE 2023” debitamente firmato in ogni foglio, per conoscenza ed accettazione. 

 
3. Dichiarazione sul possesso dei requisiti morali, di cui all'art. 71, dal comma 1 al comma 5, del Decreto 

Legislativo 59/2010 (recepimento della Direttiva Servizi – cd. Bolkestein); 
  

4. Curriculum vitae dell’impresa/associazione 
 

 
Il dichiarante 

 
                                    ____________________________________ 

Firma autografa 
 

https://comune.montaltodicastro.vt.it/category/avvisi-e-concorsi/

