
Allegato 1 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva della documentazione amministrativa per 
l’avviso pubblico relativo all’affidamento biennale dell’attività di organizzazione, gestione e promozione del 
mercatino dell’antiquariato. 
 

AL COMUNE DI FORMIA 
Piazza Marconi snc 

04023  FORMIA 
 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________________ il __________________________ 
 
residente nel Comune di ___________________________________________ Provincia _____________ 
 
Via/Piazza ___________________________________________________________________________ 
 
legale rappresentante dell’Impresa /Associazione______________________________________________ 
 
con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia ______________ 
 
con codice fiscale n. _____________________________e con Partita I.V.A. n.______________________ 
 
telefono ____________________ fax _____________________e-mail_____________________________ 
 
con espresso riferimento all’Impresa/Associazione concorrente che rappresenta 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione indetta con l’avviso pubblico indicato in oggetto e, a tal fine, consapevole delle 
sanzioni applicabili in caso di mendaci dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
 

D I C H I A R A 
 

1. che l’Impresa/l’Associazione di cui è legale rappresentante/titolare ha nel proprio oggetto sociale, 
l’organizzazione, la promozione e la gestione di mercati dell’antiquariato; 
 
2. che l’l’Impresa/l’Associazione ha organizzato e gestito, nel periodo 1^ gennaio 2008 – 31 dicembre 2013 
n. 20 o più manifestazioni concernenti l’esposizione e la vendita su aree pubbliche di oggetti di antiquariato, 
di cose antiche e/o usate, in Comuni con popolazione residente di almeno 20.000 abitanti nel modo appresso 
riportato: 
 
a)oggetto della manifestazione: 
periodo di svolgimento: 
Comune di svolgimento: 
popolazione residente in detto Comune: 
esistenza di addebito o controversia con l’Ente appaltante: 
 
b)oggetto della manifestazione: 
periodo di svolgimento: 
Comune di svolgimento: 
popolazione residente in detto Comune: 
esistenza di addebito o controversia con l’Ente appaltante: 



 
c)oggetto della manifestazione: 
periodo di svolgimento: 
Comune di svolgimento: 
popolazione residente in detto Comune: 
esistenza di addebito o controversia con l’Ente appaltante: 
 
d)oggetto della manifestazione: 
periodo di svolgimento: 
Comune di svolgimento: 
popolazione residente in detto Comune: 
esistenza di addebito o controversia con l’Ente appaltante: 
 
e)oggetto della manifestazione: 
periodo di svolgimento: 
Comune di svolgimento: 
popolazione residente in detto Comune: 
esistenza di addebito o controversia con l’Ente appaltante: 
Allegati n.1, 2, ecc.._____________________________________________________________ 
 
3. che l’Associazione si impegna a riservare al Comune l’utilizzo gratuito di gazebo all’interno del mercatino 
nelle giornate indicate nell’offerta economica;   
4. di accettare, incondizionatamente, tutte le norme e prescrizioni dell’Avviso Pubblico e del Disciplinare 
relativi al servizio in argomento; 
5. di aver preso visione delle caratteristiche dei luoghi ove si svolgerà il servizio di gestione e di avere 
acquisito piena consapevolezza della natura e dell’entità del servizio stesso; 
6. che nei confronti dell’Impresa/Associazione non è in corso alcuna procedura e che la stessa non si trova in 
alcuna delle condizioni che non gli consentano di stipulare contratti ovvero ottenere concessioni dalla 
Pubblica Amministrazione; 
7. che nei propri confronti non risulta alcuna annotazione al casellario giudiziale e non sussistono 
procedimenti penali in corso; 
8.che l’Impresa/Associazione rispetta ed applica integralmente il vigente CCNL di comparto per i propri 
dipendenti e/o soci dipendenti ed è in regola con le vigenti normative in materia di contributi assicurativi e 
previdenziali; 
9.che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 
12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) ; 
10.che nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso pubblico, non ci sono stati soggetti 
cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico. 

 
Formia,  
 
 
      _____________________________________________ 

(firma del dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare fotocopia documento di riconoscimento. 


