
Allegato alla Det. Area Amministrativa del 

12.05.2022 

 

 

All’Ufficio Commercio 

del Comune di Loiri Porto San Paolo 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL 

“MERCATINO  DELLE STELLE 2022”. 

 

 

Il/la sottoscritto/a    nato/a a 

  Prov. ( ) il   e residente a  Prov. ( ) in 

via   n° C.F. recapito tel./cell. 

   in qualità di rappresentante dell’Associazione: 

   con sede a 

   Prov. ( ) in via/piazza n° C.F. 

   tel.    posta elettronica 

  PEC    
 

MANIFESTA LA VOLONTA’ DI PARTECIPARE AL “MERCATINO DELLE STELLE 2022” 

 
mediante richiesta di assegnazione: 

 
( ) Area 1 – fronte delegazione comunale in viale Pietro Nenni 
(a tal fine dichiara che verrà garantita durante ogni serata espositiva la presenza costante di non 

meno di 25 associati) 

 

( ) Area 2 – prima traversa viale Pietro Nenni 

(a tal fine dichiara che verrà garantita durante ogni serata espositiva la presenza costante di non 

meno di 5 associati) 

 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazioni false o 

comunque non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000), dichiara sotto la propria personale 

responsabilità (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000): 

 

1. che l’Associazione   è composta da n.   

associati, di cui n hobbisti, n. operatori dell’ingegno e n. artigiani; 

2. che nessuno degli associati ha riportato condanne penali e/o è destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione (così come espressamente dichiarato nelle 

autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive che si allegano alla presente); 

3. che n.____ associati ha riportato condanne penali e/o è destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione (così come espressamente dichiarato nelle 

autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive che si allegano alla presente); 

4. che n. associati  risultano essere regolarmente iscritti, al momento  della domanda, nella 

Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese della Camera di Commercio (così come 

espressamente dichiarato nelle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive che si allegano alla 

presente); 

5. che l'Associazione non è debitrice di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 



Dichiara inoltre di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella presente richiesta 

per le finalità istituzionali dell’Ente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 

n. 2016/679. 

Obbligatorio allegare la seguente documentazione: 

- fotocopia della documentazione dell’Associazione; 

- elenco dei componenti dell’associazione (indicare il nome e cognome e qualifica); 

- autocertificazioni degli associati secondo i modelli allegati alla presente istanza; 

- documento di identità in corso di validità del rappresentante dell’associazione. 

 
 

Luogo , data   
 

 
 

(firma del richiedente) 


