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Al Comune di  Vibo Valentia  

Piazza Martiri d’Ungheria 

 

protocollocomunevibo@pec.it 

 

ALLEGATO A 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “MERCATINI DI NATALE 2022”, FINALIZZATA 
ALL’ASSEGNAZIONE DI NUMERO DODICI CASETTE IN LEGNO DA ADIBIRE ALLA VENDITA 
DI PRODOTTI DI ARTIGIANATO E/O PRODOTTI TIPICI NATALIZI,  

DA SVOLGERSI 

SUL CORSO VITTORIO EMANUELE III  DA VENERDI’ 25  NOVEMBRE  A VENERDI’ 30  
DICEMBRE 2022 

 
 

Il/laSottoscritto/a  _

 ,nato/a a _________________________

 ,il______________________________ , 

C.F. residente a______________________________ 

invia  _____, 

 
In qualità di: 

 
 

o DITTA INDIVIDUALE _______________________________________________________ 
o DITTA ARTIGIANA  
o ENTE/ASSOCIAZIONE  
o ARTISTA _________________________________________________________________ 
o HOBBISTA  

 

 
Sede legale:   

Sede operativa:  

 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni 

di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del 

D.P.R.n.445/2000 

CHIEDE 

A codesto spettabile Comune di poter prendere parte all’iniziativa dei “Mercatini di Natale 2022” in 

oggetto indicato per l’esposizione e la vendita di prodotti di artigianato e/o prodotti tipici nel periodo 

indicato e precisamente dei seguenti articoli: (descrivere gli articoli in modo dettagliato) 
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CHIEDE 

Pertanto l’assegnazione di nr. casetta/e SUL CORSO VITTORIO EMANUELE III  DA 

VENERDI’ 25  NOVEMBRE  A VENERDI’ 30  DICEMBRE 2022 

O se per frazione 

Dal_____________________________   al ______________________________ 

  
DICHIARA 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti,richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e informato dell’articolo 13 Legge 30/06/2003 

n.196 (Legge sulla Privacy) che i dati verranno utilizzati unicamente ai fini organizzativi relativi 

alla manifestazione che si terrà a Vibo Valentia  

SUL CORSO VITTORIO EMANUELE III  DA VENERDI’ 25  NOVEMBRE  A VENERDI’ 30  
DICEMBRE 2022 del contenuto dell’Avviso di Manifestazione di interesse che regolamenta 
l’assegnazione delle casette; 
 

A) Che intende partecipare alla manifestazione d’interesse in qualità di: 
 

o DITTA INDIVIDUALE 

o DITTAARTIGIANA 
o ASSOCIAZIONE 
o ARTISTA  

o HOBBISTA 
 

B) di rispettare l’orario con apertura della casetta nei giorni ed orari previsti dal bando; 

C) di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per furti e/o danneggiamenti 

eventualmente subiti dagli assegnatari nel corso della manifestazione; 

D) l’inesistenza delle condizioni di impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione e 

di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità 

contrattuale; 

E) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

F) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N. 50 

del18/04/2016; 

G) di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni/licenze/permessi/scia necessarie per 

l’attività di  
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H) che le opere esposte e vendute sono frutto del proprio ingegno e fantasia, realizzate in modo 

artigianale e soltanto con i propri mezzi (in caso di hobbisti); 

I) di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente manifestazione all’indirizzo   

e-mail:______________  oppure al 

numero di telefono ; 

J) di essere a conoscenza dell’obbligo di uniformarsi tassativamente alle prescrizioni dell’avviso 

in oggetto e di accettare integralmente le relative clausole con la sottoscrizione della presente 

manifestazione di interesse. 

Dichiara, inoltre, di essere informato, che ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR 
Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei 
dati personali forniti o comunque acquisiti dal Comune è finalizzato unicamente all’espletamento 
della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa. 

 

Alla presente si allegano i seguenti documenti: 

 Documento di identità del proponente, in corso di validità; 

 Documentazione comprovante riconoscimenti, premi e certificazioni ricevuti per i prodotti 
commercializzati, se in possesso; 

 Documenti attestanti il possesso del requisito professionale per il settore alimentare (nel 
caso di promozione/vendita di prodotti alimentari); 

 Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA di appartenenza per gli artigiani; 

 Copia della Licenza/Scia per la vendita dei prodotti/articoli per i quali ci si candida a 
partecipare; 
 

 

La presente richiesta non vincola l’Amministrazione Comunale. 
 
 

Data  FIRMA 
 
 


