
NATALE A LEONESSA
MERCATINO IN PIAZZA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________

NATO IL _________________ A _________________________________________________

C.F. _____________________________

IN QUALITÀ DI _______________________________________________________________

DEL SOGGETTO DENOMINATO (Società, Associazione, Raggruppamento, ecc.)
____________________________________________________________________________

CON SEDE IN ________________________________________________________________

INDIRIZZO ___________________________________________________________________

C.F. _________________________________ P.IVA (eventuale) ________________________

F A I S T A N Z A

di ammissione all’assegnazione delle concessioni di spazi vendita all’interno del mercatino di
Natale in Piazza a Leonessa per il periodo 23.12.2016 – 08.01.2017. A tal fine, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

a) che l’operatore rappresentato ha forma di:

□ Imprenditore individuale
□ Imprenditore individuale artigiano 

       □ Imprenditore agricolo/coltivatore diretto 
□  Persona esercente attività hobbistica (pittori, scultori, decoratori, modellisti, ecc.) 
□  Società commerciale 

altro (specificare)………………………………………………………………..

d) di presentare istanza per la seguente categoria di vendita:

□ enogastronomia e/o vendita di prodotti preconfezionati tipici di Leonessa 
□ enogastronomia e/o vendita di prodotti preconfezionati tipici di montagna 



□ vendita artigianato locale in legno di Leonessa 
□ vendita artigianato in legno di montagna 
□ vendita prodotti artigianali natalizi 
□ vendita prodotti natalizi commerciali 

e) □ di essere iscritto al Consorzio Turistico e/o alla Proloco di Leonessa 

f) □ di essere “giovane operatore” ai sensi dell’avviso pubblico (essere esercente di attività economica in via 
prevalente nello specifico settore da meno di 5 anni)

l) di assumersi, in caso di assegnazione, qualsiasi responsabilità di tipo civile e penale relativo all’esercizio
dell’attività di vendita, sollevando la Proloco e il Comune da qualsiasi responsabilità;

m) di autorizzare la Proloco alle comunicazioni per tramite del seguente indirizzo e-mail
_________________________________________________. Cellulare _____________________________

________________ lì _________

FIRMA
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità

del firmatario (art. 38, c. 3, D.P.R. n. 445/2000)

_______________________________

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”).Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa
rinvio agli articoli e 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.


