
 

Al Comune di Catania 

Direzione “Sviluppo Attività Produttive - SUAP - Ufficio Tutela del Consumatore” 

Via Antonino di Sangiuliano, 317 - Catania 

 

Avviso per manifestazione d’interesse “Centriamo il Natale 2022” 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il/La sottoscritta __________________________________________________ nato/a a _____________________________________  

il _______________________residente in _______________________ (_____) Via __________________________________, n. _____ 

email_____________________________________ nella qualità di_________________________________________________________ con 

sede in  ________________________(____) C.A.P.______________ in via/piazza ____________________________________ 

C.F./P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   

Tel. __________________________________PEC __________________________________________________________________________ 

 

                                                                                      CHIEDE 

 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione relativa all’allestimento dei Mercatini Natalizi per 

l'assegnazione della concessione di suolo pubblico per: 

 

 Tutti i siti; 

 I sotto elencati siti: 

1. ______________________________________________________________________________________________________________  
2. ______________________________________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________________________________  

 
(barrare la casella di interesse) 

 
periodo dal _____________________ al _________________ con le modalità meglio specificate nell’avviso pubblico.  

 A tal proposito, in conformità a quanto disciplinato dagli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole 

delle conseguenze previste dall’art. 75 e dall’art. 76, così 

 

DICHIARA 

 

□ di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel “Regolamento comunale per la 
disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone per le Aree Mercatali”, approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale 20 maggio 2021, n. 49; 

□ che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art 67 
D. Lgs. 6.9.2011, n. 159; 

□ nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
previste dal libro I, titolo I, capo II D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 1 , irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

                                                           
1  Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 



□ di essere in possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 71, del D .Lgs. 59/2010; 

□ di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

□ di essere in regola con i pagamenti dei tributi locali e canoni patrimoniali, relativi all’attività di cui sopra, 
ai sensi dell’art. 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, 
n. 58; 

□ Di essere iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A di ________________(codice ATECO 82.30.00); 

□ di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di amministrazione 

controllata o concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 

stati;  

□ di far rispettare tassativamente da parte dell’Associazione/Impresa/Società, le norme di sicurezza nei 

luoghi di lavoro dei lavoratori e di ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti e soci;  

□ di impegnarsi a garantire il possesso dei requisiti morali e professionali di tutti gli operatori partecipanti 

all’evento; 

□ di non avere pendenze derivanti da inadempimenti contrattuali nei confronti del Comune di Catania;  

□ di avere ricevuto informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati 

per gli scopi e le finalità esclusivamente riferibili al perfezionamento della pratica. 

 

ALLEGA alla presente domanda, a costituirne parte integrante e sostanziale:   

• copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale 

rappresentante/presidente/amministratore in corso di validità; 

• copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente debitamente registrato, in caso di 

associazioni culturali;  

• attestazione comprovante l’esperienza maturata nell’organizzazione di mercatini natalizi o di eventi simili 

a quella oggetto dell’istanza 

• PER CIASCUN SITO PER IL QUALE SI PRESENTA ISTANZA:  

• Relazione Tecnica  e planimetria, asseverata da tecnico abilitato, redatta nel rispetto del modello di 

massima individuato dall’Amministrazione come da elaborati grafici allegati al presente avviso (non 

superare in particolare, il numero e la dimensione delle casette indicate).  

• Proposta progettuale che contenga descrizione dettagliata del progetto  con riferimento alle: 

 caratteristiche tecniche delle strutture in osservanza  alle vigenti norme in materia 

 caratteristiche dell’impianto elettrico in osservanza  alle vigenti norme in materia; 

 piano dettagliato della sicurezza; 

 relazione descrittiva della tipologia dei generi dei prodotti esposti e  destinati per la vendita al 

pubblico; 

 proposta in ordine all’organizzazione della  pulizia e vigilanza del sito;  

 descrizione degli eventi correlati e di animazione proposti;  

 relazione descrittiva della tipologia dei generi esposti per la vendita al pubblico;  

 

Catania, lì _______________________________  

 

         IL RICHIEDENTE 

 

         

                                                                                                            _______________________________________________ 


