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DOMANDA di AMMISSIONE al BANDO per la CONCESSIONE della 
GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, SVOLGIMENTO e PROMOZIONE del 
MERCATO CONTADINO “TERRE BRESCIANE” DI COCCAGLIO 

 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome)     

nato/a a il e residente a 

  in via/piazza  n.       

di nazionalità  codice fiscale      

recapito telefonico      

 

□ quale titolare dell’omonima impresa individuale 

□ quale titolare dell’impresa individuale denominata    

□ quale legale rappresentante della società    
 
 

DATI dell’IMPRESA 
 
 
sede legale in via/piazza n. 

codice fiscale   partita I.V.A.      

iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di       

  al n. R.E.A. 

 domicilio elettronico PEC (indicare l’indirizzo della 

casella PEC a cui l’Ufficio Commercio invierà le comunicazioni relative alla pratica)      

   

con la presente 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare al Bando per la concessione della gestione, 
organizzazione, svolgimento e promozione del Mercato Agricolo del martedì di Coccaglio. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e 
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delle leggi speciali in materia 
 

 
 

DICHIARA 
 
a) di aver preso visione del Regolamento comunale per disciplina del Mercato Agricolo di 

cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 22 dicembre 2009; 
b) di essere disponibile a gestire il mercato per la vendita diretta dei prodotti agricoli 

secondo quanto disposto dal precitato Regolamento; 

c) l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei 
Contratti Pubblici”; 

d) di impegnarsi a presentare, prima dell’eventuale inizio della gestione operativa qualora 
risultasse aggiudicatario, adeguata e valida copertura assicurativa a garanzia e copertura 
dei rischi, dei sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercato e dagli eventuali danni 
alle infrastrutture ed alla sede stradale. 

e) di impegnarsi a non richiedere la restituzione delle spese sostenute per l’allestimento degli 
arredi, dei banchi e delle strutture e per l’organizzazione di eventi collaterali al mercato. 

 
Di fornire, in allegato alla presente domanda: 

1. progetto per la gestione del Mercato; 
2. progetti e budget per le attività promozionali del Mercato; 
3. professionalità del gestore, ai fini preferenziali (non obbligatorio); 
4. offerta economica con base d’asta quantificata in € 20,00 utilizzando il modello allegato al 

presente; 
5. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
6. copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità dell’interessato o del 

legale rappresentante; 
7. copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non residenti 

nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della 
richiesta di rinnovo). 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

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 e data:)    
 
 
 

(firma:)    


