
Allegato 
Al Comune di Anguillara  Sabazia

Ufficio Attività produttive
Piazza del Comune, 1

00061 Anguillara Sabazia  (RM)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

 “MERCATINI ESTATE 2021”

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________

nato/a____________________________il_______________C.F.:___________________________

residente in ____________________________________________CAP______________________

in via/piazza______________________________________________________________________

in qualità di:

soggetto fisico  e/o legale rappresentante dell’associazione_________________________________

costituita legalmente dal__________________________con sede in_________________________

via_____________________________codice fiscale/partita IVA____________________________

telefono _________________________indirizzo mail_____________________________________

PEC:____________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare all'Avviso di selezione per l'individuazione di soggetti cui affidare l’allestimento dei 
“MERCATINI DELL'ARTIGIANATO, ANTIQUARIATO, VINTAGE,  
COLLEZIONISMO, HOBBISTICA, PRODOTTI TIPICI ED OGGETTISTICA" che si 
svolgeranno da luglio ad ottobre 2021 nel Comune di Anguillara Sabazia.

AL RIGUARDO

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 
19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al 
D.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia



DICHIARA E AUTOCERTIFICA

- di aver preso atto di tutte le modalità e condizioni  descritte nel presente avviso pubblico;

- di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti posti a carico del soggetto affidatario;

- che non sussistono a proprio carico situazioni che comportino incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione;

- di impegnarsi a realizzare  quanto previsto nella propria proposta progettuale;

- eventuali esperienze precedenti  nell’organizzazione di manifestazioni  analoghe a quelle relative 
al presente avviso pubblico;

- di non essere in  posizione debitoria  nei confronti del Comune di Anguillara Sabazia;

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59  e 
dei requisiti professionali richiesti dalla stessa norma in caso di vendita di prodotti del settore 
alimentare,e che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di 
cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Antimafia); 

- di essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva;

- di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone, animali, 
cose nonché per il mancato rispetto da parte degli espositori-venditori della normativa vigente nel 
corso della manifestazione; 

- di  impegnarsi a stipulare, nel caso di esito positivo alla  graduatoria, adeguata  polizza 
assicurativa  per danni a persone, animali o cose, derivanti da fatti causati o connessi con la mostra 
mercato; 

- di impegnarsi al pagamento dell’Occupazione Suolo Pubblico e della quota fissa di euro 100,00 
per ogni banco, quali spese di istruttoria, dopo l’approvazione della graduatoria definitiva; 

- l’osservanza di tutte le misure e prescrizioni normative previste nei recenti decreti legislativi per il 
contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19, garantendo la sanificazione dei luoghi, le corrette 
distanze tra persone, i necessari controlli affinché non si creino affollamenti e l’adozione di tutte le 
precauzioni sanitarie ivi contenute .



La domanda  a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta in calce dal soggetto proponente e 
corredata, inoltre, dalla seguente documentazione :

1. copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.

2. copia dell’atto costitutivo e dello statuto della Società/Associazione e per gli operatori  di cui al 
precedente art 4 lettera a ) e c), l’iscrizione presso la camera di commercio industria ed artigianato.

3. copia del tesserino hobbisti.

4. relazione merceologica descrittiva della stessa contenete le indicazioni della tipologia delle merci 
con riferimento alla particolarità, varietà e originalità delle stesse, eventuali prodotti alimentari del 
Lazio/prodotti dell’artigianato locale laziale, o comunque prodotti tipici regionali, dop, docg etc, 
possibilmente accompagnata da documentazione fotografica.
 
5. elaborato grafico  o planimetrico  rappresentativo  del progetto organizzativo relativo 
all’allestimento e all’uso dell’area,  tali da rendere valutabile il progetto secondo i criteri di 
assegnazione del punteggio di cui al presente avviso.

Luogo e data Firma

_______________________  _____________________________


