
Marca da bollo da € 16,00 
        Spett.le  
        CITTA’  DI  CARIGNANO 
        Via Frichieri n. 13 
        CARIGNANO (To) 
 
OGGETTO: Domanda per l’affidamento in gestione della mostra/scambio “Carignan d’antan”. 
 
Il sottoscritto   ……..……………………………………………………………………………..... 
nato il……………………………………… a …………………………………….……….……... 
residente in ………………………………………………. via ………………………….…….…. 
in qualità di………………………………………………………………………………..…..…… 
della ditta/società/associazione  …………………………………………………………………… 
con sede in……………………………..via……………………………………………...…..….…. 
tel…………………..  fax……………………………………………………………………..……. 
con codice fiscale/Partita IVA………………………………………………..…………………..… 
INPS di…………………….. Matr. N………………………………………………………….…… 
INAIL di …………………. Pos. Assic. Territ. N……………………………………………….…. 
Codice ISTAT…………………………………………………………………………………..…… 

CHIEDE 
di partecipare alla gara in oggetto. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s. m. e i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
ivi indicate, 

DICHIARA  
 

a) �- di essere una  Associazione ……………………………………………………………….. 
che ha maturato esperienza  triennale nella gestione di manifestazioni/eventi similari a quello 
oggetto della gara; 
 
   OPPURE 
� di essere una Impresa Individuale , cooperativa, società o loro consorzi, raggruppamenti temporanei        
di concorrenti, 
che ha maturato esperienza  triennale nella gestione di manifestazioni/eventi similari a quello 
oggetto della gara; 

b) � che l'impresa/ Associazione  non è incorsa  in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 
del D. Lgs n. 50/2016 

c) � che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………….. 
per la seguente attività …………………. …….. ed attesta i seguenti dati: numero di iscrizione 
...............; data di iscrizione ...............; durata della ditta/data termine ...............; forma giuridica 
.........................…………………………………..((qualora l’attività venga svolta in forma di impresa);  

d) � di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
regolamento  approvato con deliberazione di CC n. 55/2016; 

e) � di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che potranno  influire sulla determinazione della propria offerta; 

f) � il numero di fax o di e mail  cui inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura è il 
seguente…………………………………………………………………..……….; 

g) di aver preso visione  degli oneri che incombono sul concessionario.  
 

1) Allega: 
- A) Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità dell’interessato o del legale 

rappresentante; 



- B) Per le Associazioni e le società, oltre  a quanto previsto nel punto A), copia dell’atto 
costitutivo e/o dello statuto. 

2) a) La documentazione da cui si evinca l’esperienza maturata nel campo della gestione di 
eventi quali mostre/scambio, mercatini dell’antiquariato etc, in particolare nell’ultimo 
triennio; 
b) il curriculum del proponente con descrizione della professionalità acquisita in materia di 
eventi simili a quello oggetto del presente bando; 

3) la proposta per la eventuale realizzazione di eventi collaterali e di animazione, che      
potranno eventualmente tenersi in concomitanza alla mostra/scambio. 

 
 
 
DATA 
         FIRMA 
 
        _______________________ 


