
 
 
           All.B 
 
 

     MODELLO DI DOMANDA 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DI OPERATORI ECONOMICI PER L’ASSEGNAZIONE DI 

AREE  PUBBLICHE DA DESTINARE ALL’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE DI ESPOSIZIONE  E/O VENDITA  

E LUDICHE TEMPORANEE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 

CONVENZIONALMENTE “VILLAGGIO DI NATALE 2022” 

 
Il sottoscritto .................................................................................................................. 

 
nato  il   ....................... a  ....................................... prov.................................... 

residente in ......................................................................via .........................  n.......................... 
 

codice fiscale ......................................................................................... 

 
in qualità d i legale rappresentante della impresa/Associazione  
 
.............................................................…………………………... 
 
partita   IVA/Cod. Fisc.   n......................................................................................................... 

 
telefono  ............................   

 
PEC (obbligatorio): .......................................................................................... 

 
e-mail: ... . . . ...... ......... . . . . . . ..... . . . . ... . . . . . . . . . . . . ..... . . . . ... . .... . . . . ....... . .  

 

MANIFESTA 
 

il proprio  interesse  ad aderire a quanto previsto nell’Avviso Pubblico ai fini dell’assegnazione di aree 

pubbliche, assumendo la responsabilità della organizzazione, gestione e degli oneri connessi per la 

realizzazione di Manifestazioni natalizie in ambito commerciale – artigianale e ludico - ricreativo: 

(barrare il progetto al quale si è interessati) 

□ del Villaggio di Natale 2022 in Piazza del Popolo, descritto nell'avviso pubblico relativo. 

□ della pista di pattinaggio sul ghiaccio nell’area di uno dei parchi comunali quali Parco “Falcone e 

Borsellino” o Parco “San Marco”  

□ Trenino turistico itinerante all'interno dell'isola pedonale e ZTL con stazione in Piazza del Popolo; 

□ Iniziative ludico ricreative mediante la creazione di ambientazioni a tema Natalizio come ad 
esempio: Babbo Natale, la slitta, il bosco, gli elfi e vari personaggi  dedicati all’allietamento dei 
bambini. 

 

ALLEGA 

- proposta progettuale e relativi costi. 

 
 

 

 

 

 



A tal fine dichiara, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle conseguenze cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

• l’assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui agli articoli 6 e 67 del D.lgs. n. 

159/2011; 

• ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, 

di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell'avviso pubblico; 

• di autorizzare, nei limiti  consentiti  dalle  norme  sulla  tutela  della  privacy  e  per  le  finalità  

connesse all'affidamento del servizio in oggetto, il trattamento dei dati personali. 

 
Luogo e data........................................................ 

 
In fede.................................................................. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

La presente dovrà essere, a pena di esclusione, corredata  da fotocopia, non  autenticata,  di  documento  di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. 


