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Comune di Amantea
Settore 3

Via C. A. Dalla Chiesa, snc
87032 Amantea (CS)

protocollo@pec.comune.amantea.cs.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ALLESTIMENTO  DEL VILLAGGIO DI

NATALE PRESSO IL PARCO “LA GROTTA” NEL PERIODO DAL 8/12/2022 AL

30/12/2022.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il / La
sottoscritt_____________________________________________________________________
___________________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti,
Nato/a ______________________________ il ____________________ residente in
__________________________________ alla Via ____________________________________ civ.
_________ tel. _________________ mail/pec
______________________________________________________________
cf______________________________________________________________________________
________

in qualità   di
o legale rappresentante
o altro _____________________________________
della:

o associazione di categoria denominata:
o associazione e/o consorzio di commercianti denominata:
o associazione di promozione del

territorio denominata:
o impresa individuale
o società

o altro  da  specificare in base ai  “Requisiti di partecipazione” dell'Avviso

con sede legale in _________________________________________________ prov ___ Cap
_______ in via __________________________________________________________________
cf / P Iva __________________________ ______________________________________________
tel ______________________________ email/pec ______________________________________

CHIEDE

mailto:protocollo@pec.comune.amantea.cs.it


di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’organizzazione e la gestione del “Villaggio di
Natale” nel periodo dal 8/12/2022 al 30/12/2022 da svolgersi in Amantea in via Dogana, presso il
parco comunale “La Grotta”, con le modalità già specificate nell’avviso pubblico.

DICHIARA

o di essere a conoscenza di quanto previsto dall’avviso pubblico per l’organizzazione e la
gestione dell’evento e di accettare tutte le clausole nel medesimo previste;

o di possedere i requisiti di partecipazione indicati nell’avviso e di avere una impresa/struttura
associativa idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire pienamente le
prestazioni dei servizi oggetto dell’affidamento.

ALLEGA

Alla presente a costituire parte integrante e sostanziale
o copia di un documento di identità in corso di validità;
o statuto o atto costitutivo o altro atto attestante la natura giuridica del soggetto partecipante;
o progetto inerente l’organizzazione e la gestione degli eventi oggetto della selezione previsti

nell’avviso;
o autocertificazione antimafia;

IL RICHIEDENTE DICHIARA INOLTRE

1. Di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs 50/2016;
2. Il rispetto tassativo da parte dell’associazione/ente senza fini di lucro/società del contratto

nazionale di lavoro del settore, degli accordi sindacali e/o locali integrativi, delle norme di
sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro adempimento previsto dalla legge;

3. Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
4. Di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, amministrazione

controllata o concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali stati;

5. Che a carico degli amministratori o rappresentanti legali non sia stata emessa alcuna
sentenza irrevocabile di condanna;

6. Di non trovarsi nelle condizioni previste dal D.lgs 231/2001 (divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione);

7. L’insussistenza di ogni causa di esclusione o di partecipazione a gare previste dalla
normativa antimafia;

8. Di non avere pendenze derivanti da inadempimenti contrattuali nei confronti del comune di
Amantea;

9. Di impegnarsi a garantire il possesso dei requisiti morali e professionali di tutti gli operatori
partecipanti all’evento;

10. Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati
impegnandosi altresì, in caso di aggiudicazione, a presentare in tempi brevi la
documentazione non acquisibile dalla pubblica amministrazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

• ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti e



saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art. 18;
• il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei

partecipanti;
• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
• in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7
del predetto D.Lgs 196/03;
• Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Amantea.

Acquisite le sopracitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione
della manifestazione di interesse, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali secondo le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà
l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione
della stessa.

Amantea li_______________________
Il Richiedente

________________________
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MODELLO PER OFFERTA PROGETTUALE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ALLESTIMENTO DEL
VILLAGGIO DI NATALE PRESSO IL PARCO “LA GROTTA” NEL PERIODO DAL
8/12/2022 AL 30/12/2022.

Il / La
sottoscritt________________________________________________________________________
_________________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano

l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai

benefici conseguenti

Nato/a _______________________________________________________ il
_______________________ e residente in
__________________________________________________________________________________
alla Via _________________________________________ civ. _____________ tel.
_________________________

email/pec ________________________________ cf
_________________________________________________

rappresentante della ditta
_______________________________________________________________________

chiede di essere selezionato per l’assegnazione dell’area per l’organizzazione del mercatino di Natale.

allega:
1. Progetto/relazione illustrativa dell’iniziativa indicante il numero delle casette da mettere a

disposizione, tipologia di prodotti in vendita/esposizione;
2. Caratteristiche del villaggio e suo inserimento nel contesto;
3. eventi aggregativi di contorno.

Luogo_____________data____________

Il Richiedente
_________________


