Comune di Boscotrecase
(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

Allegato b)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO DELL’USATO SU AREA MERCATALE NEI GIORNI
DOMENICALI

Al Responsabile del Settore AA.GG.
del Comune di Boscotrecase

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza ________________________________________________________
Codice
Fiscale
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )

Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________
[ ] LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
o

associazione

o

cooperativa

Denominata

________________________________________________

Sede: Comune ____________________________________________ (prov. _______)

Via/P.zza __________________________________________________n. ____ CAP
_______
Tel. ________________________; cellulare _________________ Fax __________________;
Email ______________________________________@_________________

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

Comune di Boscotrecase
(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

CHIEDE DI PARTECIPARE
- All’affidamento del Servizio di organizzazione e gestione del Mercatino dell’Usato da tenersi nei giorni
domenicali sull’Area Mercatale sita alla via Nazionale

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA
−

di accettare integralmente le condizioni previste dall’avviso pubblico sulle modalità di
partecipazione, nonché della Convenzione di cui all’allegato d) alla Determina
Dirigenziale n° 580 del 14/12/2018;

− di provvedere a propria cura e spesa alla pulizia dell’intera area occupata, da effettuare
nella stessa giornata;
DICHIARA INOLTRE
- che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di
cui al D. Lgs. 159/11 e s.m.i.;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali __________________________).

Si allegano:

1. copia documento d’identità del legale rappresentante, in corso di validità;
2. copia statuto ed atto costitutivo;
3. autocertificazione antimafia di tutti i componenti l’organo direttivo;
4. elenco completo di tutti gli associati;
5. busta contenente l’offerta economica.

___________________
(luogo)

________________
(data)

___________________________

