
    

 

 

 

 

 

COMUNE di PONTOGLIO 
(Provincia di Brescia) 

 Area Tecnica e Gestione del Territorio  
 

(MODELLO ALLEGATO A)  

  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE DI PARTECIPAZIONE 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO 

E VINTAGE DI PONTOGLIO  

  

  

Il/la sottoscritto/a____________________________________, nato/a a _____________________  

  

____________________il______________e residente a_________________________________,   

  

in via _____________________________n. ____, codice fiscale____________________________  

  

In qualità di   

  

 Persona fisica  

 Legale rappresentante della società_________________________________________,   

  

con sede a_________________, in via____________n.__, codice fiscale________________  

  

  

CHIEDE  

  

di essere ammesso alle procedure selettive per partecipare all’affidamento della gestione 

del MERCATO ANTIQUARIATO DI PONTOGLIO.   

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 delle leggi speciali in materia, dichiara:    

DICHIARA  

  

a) di aver preso visione del Regolamento comunale MERCATO ANTIQUARIATO, 

COLLEZIONISMO E VINTAGE di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30 

novembre 2020 al bando contenente le condizioni per l’affidamento della gestione del 

mercato e relativi allegati;  

b) di essere disponibile a gestire “il mercato dell’antiquariato secondo quanto disposto dal 

precitato regolamento;   

c) di impegnarsi a presentare polizza fidejussoria bancaria o versamento pari all’importo del 

canone annuo offerto a favore del Comune di Pontoglio presso la tesoreria comunale, a 

titolo di deposito cauzionale, che saranno restituiti al termine del previsto periodo di 

affidamento, salvo le clausole indicate dalla convenzione;  
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d) di dotarsi di adeguata e valida copertura assicurativa a garanzia e copertura dei rischi e 

sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercato;  

e) di impegnarsi a non richiedere la restituzione delle somme ad alcun titolo spese per 

allestimento degli arredi, dei banchi e delle strutture ecc. e l’organizzazione di eventi 

collaterali al mercato;  

Di fornire, in allegato alla presente domanda:  
• fotocopia di documento di identità del dichiarante;  

• statuto e atto costitutivo o altro documento attestante la natura giuridica del soggetto partecipante; 

• documentazione attestante la gestione di mercati presso altri Enti;  

• eventuale progetto per allestimento degli arredi;  

• eventuale progetto descrittivo per programmazione eventi collaterali e di animazione, promozione 

del mercato con quantificandone i costi;  

• offerta economica corrispondente al canone annuo convenzionale conforme al modello allegato 

B;  

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) __________________________ 


