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Allegato B: “SCHEMA DI DOMANDA”  
 

 

Al Comune di Gubbio 
Piazza Grande, 9 

06024 Gubbio  -PG 
Settore  Sociale Cultura e Turismo  

“ Servizi  Turismo e Sport” 
U.O. Turismo 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER 

L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA  40^ MOSTRA MERCATO 

DEL TARTUFO BIANCO DI GUBBIO E PRODOTTI AGROALIMENTARI – EDIZIONE 2021” 

     
 

Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
in qualità di  
del   
con sede in  
in via  n.   Cap.  
Tel. n.  e-mail  
partita IVA n.  
codice fiscale  
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________ 

 

CHIEDE  
 

 di partecipare  “ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE DELLA 40^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DI GUBBIO E 

PRODOTTI AGROALIMENTARI – EDIZIONE 2021” 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  
 

DICHIARA 
 

 

- l’inesistenza di cause di esclusione dal partecipare alla selezione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

- di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni previste dal bando di selezione che restituisce 

sottoscritto anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile e dalla convenzione che verrà stipulata;  

 

- di aver preso conoscenza della tipologia della manifestazione e delle condizioni dell’avviso;  

  

-di possedere una struttura associativa idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire 

pienamente le prestazioni di servizi oggetto dell’affidamento, secondo le modalità stabilite nell’avviso di 

selezione e nella convenzione regolatrice dei rapporti con il Comune;  

 



2 

- di essere in possesso o di richiedere ogni autorizzazione prevista dalla normativa vigente per lo 

svolgimento di ogni attività oggetto della selezione;  

 

- di essere informato che, secondo quanto previsto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui dagli art. 

13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che i nomi ed i dati anagrafici sono necessari all’ espletamento 

dell’attività dell’ente, che la modalità e la durata del trattamento dei dati personali sono strettamente 

connesse al legittimo interesse del rapporto tra l‘ente e l’impresa e che il periodo di conservazione è 

strettamente connesso alla prestazione professionale o in funzione della normativa vigente;  

 
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
 
 

Allega obbligatoriamente alla presente domanda per farne parte integrante e sostanziale:  

 

1. l’avviso di selezione sottoscritto in segno di accettazione in ogni sua pagina;  

2. Progetto della manifestazione che contenga dettagliatamente: a) modalità e tempi 

dell’allestimento e dell’organizzazione complessiva della manifestazione, b) Foto e 

descrizione della tensostruttura o dei gazebo utilizzati, c) descrizione dettagliata degli eventi 

collaterali, d) descrizione della campagna promozionale.  

3. Curriculum dell’azienda o dell’associazione. 

4. Offerta economica 

5.  copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità.  

 

 

Lì,___________________  

 

IL DICHIARANTE  
_________________________________________  

nome e cognome del Presidente/Legale Rappresentate timbro e denominazione dell’associazione 

sottoscrizione e presentazione unitamente a fotocopia di idoneo documento di identità del sottoscrittore  

 

 

 

Si allega copia di un documento di identità valido del sottoscrittore (art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000).  
(in caso di Associazione Temporanea la dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i soggetti 

dell’ATI medesima adattandone i dati in premessa).  
 

 


