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(Bollo da 16,00 €.) 
 
Bondeno (Fe), _________________ 
 
Al COMUNE DI BONDENO 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Piazza Garibaldi, 1 
44012 Bondeno (Fe) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL “MERCATO CONTADINO DEI 
SAPORI MATILDEI” 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………..………………………. 

Nato a ………………………………………………………..il….…………………………………………………… 

Residente a …………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di…………………………………………………………………………………………………………….. 

Dell’Impresa……………………………………………………………………………………………………………. 

Dell’Associazione ……………………….…………………………………………………………………………….. 

Con sede in ……………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale n……………………………………………………………………………………………………….. 

Con P. IVA n……………………………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
che la ditta/associazione/gruppo da lui/lei rappresentato venga ammessa/o alla procedura selettiva per 
l’affidamento dell’organizzazione e della gestione del MERCATO CONTADINO DEI SAPORI MATILDEI che 
si svolge in Bondeno Capoluogo nella giornata del sabato, 
- dal 21 gennaio al 14 giugno, nell’area n. 1 nel listone centrale di Piazza Garibaldi 
- dal 15 giugno al 20 gennaio, nell’area n. 2 nel secondo listone di Viale Repubblica.  
 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, 
 

DICHIARA 
 

 di partecipare alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di soggetto previsto 
all’art. 1, comma 2, del D.M. 20/11/2007, ovvero di: 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 di possedere i requisiti generali indispensabili per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 

  che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia); 
 

 di aver preso visione del Disciplinare per lo svolgimento del mercato contadino denominato “Mercato 
Contadino dei sapori matildei” e di impegnarsi a gestire ed organizzare detto mercato 
conformemente alle disposizioni previste nello stesso Disciplinare. 
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Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa; 
 
 

ALLEGA 
 
la seguente documentazione prevista dall’Avviso Pubblico di selezione: 
 
 
1.  Relazione debitamente datata e sottoscritta circa l’esperienza e la professionalità maturata 

nell’organizzazione di fiere, mercati ed altre manifestazioni per la commercializzazione di prodotti 
agricoli da parte di imprenditori agricoli, da cui sono desumibili i periodi per l’attribuzione del relativo 
punteggio; 

 
2.  Progetto contenente le scelte operative ed organizzative, didattiche, e dimostrative offerte; 
 
3. Copia di un documento di identità personale in corso di validità. 
 
 
 

 FIRMA 

________________________________________ 


