
Allegato A - Modulo di partecipazione

Cognome Nome

Nato il a

Residente a CAP

In via/piazza

Codice Fiscale

PEC

(eventuale) in qualità di legale rappresentante della Società

Sede (comune/città) CAP

In via/piazza

Iscritta alla Camera di Commercio di n.

P. IVA

PEC

Persona di contatto Tel.

E-mail

intende partecipare alla gara per l'assegnazione di 25 casette in disponibilità del Comune di
Castelfranco Veneto per l’edizione 2020/2021 dei Mercatini di Natale. A tal fine, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nonché della decadenza dai
benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della
dichiarazione  non  veritiera,  qualora  dal  controllo  effettuato  emerga  la  non  veridicità  del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

dichiara quanto segue
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

Indicazione del settore di appartenenza:
(può essere operata una sola scelta)

◻ alimentare-vendita 
N.B. non è consentita la preparazione sul posto se non per consentire la valutazione a
titolo gratuito del campione della merce posta in vendita



◻ alimentare-vendita e somministrazione 

◻commercio-artigianato.

Indicazione della categoria di appartenenza:

◻ PRODOTTI ALIMENTARI (sia solo vendita che vendita e     somministrazione)

◻Carne e salumi

◻Pesce

◻Infusi

◻Formaggi

◻Pane/prodotti da forno

◻Pasticceria/torte

◻Dolciumi/caramelle/cioccolata

◻Grappa/distillati

◻Vari alimentari

Il sottoscritto dichiara di essere (può essere operata una sola scelta):

◻Produttore

◻Rivenditore

◻ PRODOTTI ARTIGIANATO/COMMERCIO

specificare con descrizione chiara e comprensibile

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere

◻Artigiano (con produzione almeno dell'80% della merce in vendita)

◻Rivenditore

In relazione alle casette, dichiara la:



POTENZA ELETTRICA RICHIESTA: KW                                                
(N.B. la potenza indicata potrà non essere assicurata in caso di incompatibilità con la
capacità dell’impianto)

Dichiara inoltre 

◻ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 

marzo 2010, n. 59; 

◻ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 

773/1931; 

◻ che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia); 

◻ di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 11 c. 5 della L.R. 21 settembre 2007 n.29, la 

somministrazione di bevande deve essere limitata a quelle aventi un contenuto alcolico 
inferiore al 21 per cento del volume; 

◻ nel caso siano previste attività di somministrazione e/o di vendita di prodotti alimentari, di 

aver ottemperato alla normativa igienico-sanitaria; 

Dichiara infine di aver preso cognizione di quanto previsto  nell'avviso e negli allegati che ne
fanno parte  e di  accettare integralmente tutte le  clausole in essi  contenute che ritiene
vincolanti sotto ogni punto.

Con l'ammissione il sottoscritto si impegna a mantenere ferma ed irrevocabile la propria 
offerta, ed a garantire il regolare rifornimento dei prodotti posti in vendita, il decoro dello 
stand e dei prodotti.

Allegati obbligatori:

1) copia documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante;

2) copia permesso/carta di soggiorno (per soggetti provenienti da paesi non facenti parte 
dell'Unione Europea)

3) copia delle condizioni di partecipazione (allegato B) sottoscritte in originale su tutte le 
pagine per accettazione.

4) foto (almeno tre) che rappresentino la modalità di allestimento della casetta che dovrà 
essere fedelmente posta in essere durante il mercatino.

5) foto che rappresenti la tipologia di merce posta in vendita.

Data Firma


