DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL “MERCATO
CONTADINO”
Spett.le
COMUNE DI NOVATE MILANESE
Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Comune.novatemilanese@legalmail.it

Il sottoscritto
Cognome
Data di nascita

Nome
Sesso

Luogo di nascita

Codice Fiscale
Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Telefono fisso

Cellulare

E-mail ordinaria

Posta Elettronica Certificata

Cap

In qualità di (indicare il ruolo)
□ Titolare

□ Legale rappresentante

Ragione/Denominazione sociale

Tipologia

□ Altro (specificare)

Sede Legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Partita Iva

Telefono fisso

Cellulare

Cap

E-mail ordinaria

Posta Elettronica Certificata

Iscrizione al Registro Imprese della
Camera di Commercio in qualità di
imprenditore singolo o associato ai sensi
dell’art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580

Provincia

Numero Iscrizione

Domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento

CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura selettiva per l’affidamento della gestione del “Mercato Contadino”
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che
si assume in caso di dichiarazioni mendaci e di false attestazioni (art.76 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
Di possedere i requisiti generali indispensabili per contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La non sussistenza della situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.
165/2001 e ss.mm.ii.
La non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
n. 159/2011 (normativa antimafia)
Di aver preso visione del “Regolamento comunale per la disciplina del Mercato Contadino”
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31 marzo 2021, in applicazione del
D.M. 20 novembre 2007, oltre al bando contenente le condizioni per l’affidamento della gestione del
mercato

Di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novate
Milanese” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 25/02/2021
Di essere disponibile a gestire il mercato per la vendita diretta dei prodotti agricoli secondo quanto
disposto dal precitato regolamento e dall’avviso pubblico di selezione
Di impegnarsi a garantire lo svolgimento del mercato per tutte le edizioni programmate, salvo
eventuali interruzioni periodiche, comunque preventivamente concordate con l'Amministrazione
Comunale
Di impegnarsi a presentare Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o, in alternativa, versamento
presso la tesoreria comunale pari all’importo del canone annuo dovuto al Comune di Novate
Milanese; il predetto versamento, a titolo di deposito cauzionale, sarà restituito al termine del
previsto periodo di affidamento, salvo le clausole indicate dalla convenzione
Di dotarsi di adeguata e valida copertura assicurativa a garanzia e copertura dei rischi e sinistri
derivanti dalla gestione operativa del mercato
Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del d. Lgs 228/2001
Di aver preso visione dell’area destinata al mercato, delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi e

di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate nel Regolamento Comunale disciplinante
il mercato di vendita diretta
Di essere a conoscenza che l’attività di vendita deve esercitarsi nel rispetto delle norme di legge in
materia igienico-sanitaria, urbanistica e di quelle dettate dal Codice della Strada
Di aver gestito per n.
stagioni nel periodo 2011-2020 mercati agricoli ai sensi del Decreto del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 come da
documentazione in allegato
Di fornire, in allegato alla presente domanda:
Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del dichiarante o del legale
rappresentante
Copia dell’atto costitutivo o dello statuto unicamente per le associazioni o imprese
Documentazione dalla quale si evinca l’esperienza maturata nel campo della gestione dei mercati
agricoli ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del
20/11/2007, in particolare l’esperienza e la professionalità maturata nel campo della gestione del
mercato agricolo di Novate Milanese, dalla quale siano desumibili i periodi per l’attribuzione dei
punteggi
Progetto organizzativo previsto dal bando
Proposta per la realizzazione di eventi collaterali e di animazione qualitativamente validi, che
potranno eventualmente tenersi in concomitanza al mercato
Documentazione da cui si evince la collaborazione con l’Amministrazione Comunale per la
realizzazione e la gestione di eventi di natura culturale, turistica, commerciale, sociale, nonché per la
valorizzazione delle eccellenze del territorio, delle tradizioni e delle consuetudini locali
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Luogo

Data

Dichiarante

