
Allegato B 

AFFIDAMENTO DEL MERCATO A KM ZERO DEL COMUNE DI PONTINIA – DOMANDA DI 

AMMISSIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________ (____) 

il _____________ residente a __________________ (____) via ____________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

telefono _______________________________ E-mail ___________________________________  

 

in qualità di (barrare la casella) 

 legale rappresentante 

 altro ______________________________ 

 

Del soggetto di seguito identificato (barrare la casella ed indicare la ragione sociale) 

 Produttore agricolo associato _____________________________________________________  

 Associazione di categoria ________________________________________________________  

 Associazione di consumatori _____________________________________________________  

 Associazione di promozione sociale ________________________________________________  

 Ente no-profit _________________________________________________________________  

 

con sede legale in ________________Prov. (___) CAP_________ in via ______________________ 

C.F.    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

telefono _______________________________ E-mail ___________________________________  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’affidamento della gestione del Mercato a 

km zero del Comune di Pontinia, con le modalità meglio specificate nell’avviso pubblico e secondo 

quanto disposto nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 

18 del 05/04/2017. 

 



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. 

 

DICHIARA 

 Di essere a conoscenza di quanto previsto dall’Avviso pubblico per la gestione del Mercato  a 

km zero, di quanto contenuto nel Regolamento comunale di riferimento e di accettarne tutte 

le condizioni. 

 Di essere in regola con gli adempimenti amministrativi, fiscali e obbligatori inerenti il regime 

giuridico di riferimento. 

 

ALLEGA 

 Copia di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 Statuto, atto costitutivo o altro atto attestante la natura giuridica del soggetto partecipante. 

 Progetto inerente l’organizzazione e la gestione del Mercato a km zero (Allegato C). 

 

 

Luogo e data _________________  _______________________ 

Firma 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardo al trattamento dei dati contenuti nella 

presente dichiarazione. 

 

Luogo e data _________________  _______________________ 

Firma 

 

 

 

 


