
Marca da bollo € 16,00 
 
 

AL COMUNE DI FORMIA 
Piazza Marconi snc 

04023   FORMIA 
 
 
Oggetto: domanda di partecipazione all’avviso per manifestazione di interesse finalizzato 
all’individuazione di un soggetto da incaricare dell’organizzazione e gestione di mostre-
mercato nel settore dell’antiquariato e del collezionismo – 15,16, 17, 23 e 24 aprile 2017. 
 
 
Il sottoscritto 
Cognome ________________________Nome________________________________________ 
Nato a _________________________Il_____________residente in__________________________ 
______________________Via______________________N°_______________________________ 
C.F._____________________________________ 
In qualità di: 

 Titolare dell’impresa individuale 

 Legale rappresentante della società_________________________________________________ 

in attività, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
di(specificare)________________________________  al n. ______________________________ 

 Presidente dell’Associazione Culturale/Centro Commerciale Naturale/Comitato e Associazione di 

categoria di imprese (specificare)_______________________________________________ 
Associazioni comunale 
 
con sede in_____________________via_______________________N°___CAP________________ 
Partita IVA_________________________________C.F._______________Tel.__________________ 
Fax____________________Indirizzo PEC_______________________________________________ 

 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’AVVISO     
 
 
Per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione del soggetto di organizzazione e 
gestione di mostre-mercato nel settore dell’antiquariato e del collezionismo. 
 

 
A tal fine DICHIARA 

 
Consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, delle conseguenze amministrative e 
penali previste dagli art. 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni ivi 
compresa la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera 

� il possesso dei requisiti morali dell’organizzatore di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010. 

�  Di non avere contenziosi con il Comune di Formia per responsabilità imputabili  a 
inadempienze, o rilievi gravi per l’attività svolta presso codesto Comune, di non avere subito 
rilievi gravi da altri Comuni, di non avere procedimenti penali in corso e di non aver subito 
condanne penali che escludano dagli appalti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 



�  Di aver organizzato presso i Comuni, le manifestazioni e mercatini dell’antiquariato e del 
collezionismo di cui all’elenco allegato. 

� Di avere nell’oggetto del proprio statuto, l’organizzazione e la gestione dei mercatini 
dell’antiquariato e del collezionismo. 

�  (solo se trattasi di impresa) Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, e ai fini 
dell’accertamento dichiara che: 

il numero di posizione INPS è il seguente:________________________ 
il numero di posizione INAIL è il seguente:_______________________ 
(indicati ai fini della verifica della regolarità DURC da parte dell’Amministrazione) 

� Di aver preso piena e integrale conoscenza dell’avviso e che ne vengono accettate tutte le 
condizioni, senza riserva alcuna 

�  Di assumersi, in caso di assegnazione: 

- tutte le responsabilità derivanti dall’organizzazione dello svolgimento della mostra-mercato. A tal fine 

dichiara di aver sottoscritto polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi  n___________del 
______________________con la Compagnia Assicurativa_________________________________. 
- l’incarico di Informare gli operatori assegnatari dei posteggi che la partecipazione alle edizioni della  
mostra-mercato non costituisce maturità di presenza e comunque non dà alcun diritto di priorità per le 
assegnazioni in caso di eventuale istituzione in forma permanente della manifestazione da parte del 
Comune. 
 

AUTORIZZA 
 
Il Comune di Formia a inviare tutte le eventuali comunicazioni necessarie e richieste di chiarimenti e/o 
integrazioni della documentazione presentata all’indirizzo PEC o, in alternativa, al numero di fax 
espressamente indicati nella presente istanza 
 

DIHIARA inoltre 
 
Di essere a conoscenza che tutte le altre comunicazioni relative all’avviso e alla selezione saranno 
pubblicate sul sito web del Comune di Formia, sezione Bandi e gare. 
 
Allega: 

-  Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

-  Planimetria dell’area con indicazione della dislocazione e del numero dei banchi 

-  Elenco delle fiere, mercati e mostre-mercato organizzati e di altri eventi, corredato da idonea 
documentazione probatoria (es: autorizzazioni rilasciate da altri Comuni o Enti). 
-  Avviso pubblico, sottoscritto per accettazione delle clausole contenute nello stesso. 
-  Offerta al rialzo in percentuale, da applicarsi sul prezzo posto a base d’asta in busta chiusa. 
 
 
Data_________________________ 

 
Firma 

 
______________________________________ 

 


