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All. A all’avviso pubblico di manifestazione d’interesse. 

 

Spett.le Comune di TRISSINO 
Responsabile del Settore IV^ 

Ufficio Attività Economiche 
Piazza XXV Aprile, nr. 9 

36070 Trissino (VI) 
 

Pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 
 
 
OGGETTO:  Richiesta di partecipazione alla manifestazione d’interesse per l’organizzazione degli eventi 

natalizi “Mercatino di Natale 2021” di Domenica 28 Novembre 2021  - e “Concerto 
dell’Epifania” del 06.01.2022. 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________ il __________________, Codice Fiscale _________________________________ 
 
residente in via/piazza _________________________________________________________________________ nr. _________ 
 
nel Comune di __________________________________________________________________ prov. _____________________ 
 
codice fiscale_____________________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di______________________________________________________________________________________________ 
 
della ditta/ente/associazione_______________________________________________________________________________ 
 
avente sede legale in via/piazza __________________________________________________________________ nr. _________ 
 
presso il Comune di ______________________________________________________________ prov. _____________________ 
 
Codice Fiscale e Partita Iva _________________________________________________________________________________ 
 
Telefono________________________________________________________________________________________________ 
 

VISTO l’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Trissino, prot. nr. _____, in data 
__/__/2021; 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

Alla manifestazione d’interesse per l’organizzazione dei seguenti  eventi natalizi “Mercatino di Natale 2021” 
di Domenica 28 Novembre 2021  - e “Concerto dell’Epifania” del 06.01.2022. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che, in caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità in atti e uso di atti falsi, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni 
previste dalla vigente legislazione. 
 

DICHIARA: 
 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine giuridico di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016; 
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2. l’assenza di cause di esclusione dal contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3. di essere in possesso di Partita IVA e di Codice Fiscale, o di assicurare l’acquisizione degli stessi entro 30 
(trenta) giorni dall’inizio dell’attività; 

4. di essere in possesso di Atto Costitutivo e/o Statuto Associativo, con all’interno la previsione dello 
svolgimento dell’attività prevista in oggetto o analoga; 

5. di non avere debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale o di aver sottoscritto un piano di rientro 
per le eventuali somme da rimborsare; 

6. di avere esperienze pregresse nello svolgimento di attività analoghe. 

7. Di aver svolto nell’ultimo quinquennio (2016-2020) le seguenti attività analoghe a quella oggetto della 
presente procedura: 

 

Denominazione Evento Luogo di svolgimento Data 

   

   

   

 
 

DICHIARA inoltre: 

 

 1) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e le modalità esplicitate nell’Avviso Pubblico di 
Manifestazione d’Interesse in questione e di accettare ogni disposizione e condizione in esso riportate; 

 

 2) di eleggere, ai fini del presente avviso, il proprio domicilio all’indirizzo: 

via/piazza/altro:  numero:  

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

CAP  città:  provincia:  

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

- certificata (PEC):  @  

- non certificata:  @  

 
Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello) deve essere allegata 
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di 
inammissibilità della domanda. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente 
modello deve essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della 
Impresa/Società/Associazione. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente presentate per 
ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda. 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati – 
GDPR”). 

 
_____________________________, li _______________________ 
 
 
FIRMA del/la dichiarante _____________________________________________ 
(per esteso e leggibile) 


