DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO
TRIENNALE DELL’ORGANIZZAZIONE,GESTIONE E SVOLGIMENTO DELLA “FIERA
DELL’ASSUNTA”

Al Comune di Sulmona
3° Ripartizione
Via Mazara n.21
67039 Sulmona (AQ)

Oggetto : Istanza di partecipazione alla procedura per l’affidamento
dell’organizzazione, gestione e svolgimento della “FIERA DELL’ASSUNTA”.

triennale

Il sottoscritto________________________________C.F._____________________________
Nato a______________________________________il_______________________________
In qualità di __________________________________
Della_________________________________________con sede a______________________
Via__________________________________________n. ______ CAP__________________
Codice Fiscale_________________________________P.I._____________________________
Fax__________________________________________pec_____________________________

RIVOLGE ISTANZA
per l’affidamento triennale, mediante pubblica selezione, dell’organizzazione, gestione e svolgimento della
“FIERA DELL’ASSUNTA”, prevista nel vigente Regolamento per il commercio su spazi ed aree pubbliche.
Il sottoscritto si impegna ad accettare tutte le condizioni di cui al presente avviso pubblico e relativi
allegati, nonché tutte le disposizioni di cui al vigente Regolamento per il commercio su spazi ed aree
pubbliche. Il sottoscritto si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento
adottato dal Comune di Sulmona.

DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto_______________________________nato a___________________ il___________________
In qualità di_____________________________________________________________________________
Con sede _______________________________________________________________________________
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. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e pena l’inammissibilità della domanda:
- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che
nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii., articolo 67;
- (solo in caso di società): che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti
dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di
decadenza o sospensione previste dal d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., articolo 67:




-

legale rappresentante: _________________________________________
socio: _______________________________________________________
preposto:____________________________________________________
altro: _______________________________________________________

che non sussistono nei propri confronti le condizioni di cui all’art.53 del D.lgs. n. 165/2011 e ss.mm.ii;
che non sussistono le condizioni di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii.

DICHIARA INOLTRE







di avere preso visione del bando pubblico e di accettare tutte le condizioni contenute in esso e nei
relativi allegati, di quanto previsto nel vigente Regolamento per il commercio su spazi ed aree
pubbliche, nonché di impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento
adottato dal Comune di Sulmona (visionabile sul sito istituzionale nella sezione Atti Generali);



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;

Data e luogo, ______________________________

Firma

_________________________________

Allega copia del documento d’identità in corso di validità.

