
ALLEGATO “A” 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL SOGGET TO 
GESTORE DEI MERCATI CONTADINI DI VICENZA 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 
nato a ____________________________il ___________________________________________,  
in qualità di (carica sociale)________________________________________________________, 
dell'associazione_________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
che l'associazione ________________________ rappresentata venga ammessa alla procedura 
selettiva per la selezione del soggetto gestore dei seguenti Mercati contadini di Vicenza: 
 
  
□ Piazza delle Erbe               - martedì 
□ Piazzale De Gasperi          - martedì 
□ Piazza delle Erbe               - mercoledì 
□ Via Gen. Dalla Chiesa       - venerdì 
□ Ferrovieri via F.Baracca   - sabato 
□ Piazza Matteotti                 - sabato 
□ Via Prati                              - domenica 
 
dei quali si allegano le planimetrie recanti le correlative aree ed i metri quadri. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 452/200, consapevole delle responsabilità penali 
in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.: 
 

DICHIARA 
A. DATI IDENTIFICATIVI 
 
denominazione dell'associazione _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
con sede legale in ______________________________________ prov. ______ CAP__________ 
via/piazza ______________________________________________________________ n. _____ 
n. telefono ______________________________ n. fax __________________________________ 
e-mail __________________________________ PEC __________________________________ 
codice fiscale_____________________________ partita IVA _____________________________ 
 
□ che i dati sopra riportati s’intendono validi anche per le comunicazioni relative alla presente 
selezione; 
oppure 
 
□ di eleggere domicilio per le comunicazioni (se diverso dalla sede legale): 
via/piazza ______________________________________________________________ n. _____ 
città ________________________________________________ prov. _______ CAP__________ 
 
□ che i membri dell'organo di gestione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione, di vigilanza, i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione, di controllo sono i seguenti: 
 



-______________________ nato a ______________ il ________ residenza 
____________________ 
C.F.:____________________________________qualifica________________________________ 
 
-______________________ nato a ______________ il ________ residenza 
____________________ 
C.F.:____________________________________qualifica________________________________ 
 
-______________________ nato a ______________ il ________ residenza 
____________________ 
C.F.:____________________________________qualifica________________________________ 
 
-______________________ nato a ______________ il ________ residenza 
____________________ 
C.F.:____________________________________qualifica________________________________ 
 
-______________________ nato a ______________ il ________ residenza 
____________________ 
C.F.:____________________________________qualifica________________________________ 
 
 
 
□ che i PROCURATORI che rappresentano l'associazione nella procedura in oggetto (nominativi, 
dati anagrafici) sono i seguenti: 
 
- ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 
 
- ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 
 
- ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 
 
- ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 
 
 
B. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
□ l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; 
 
□ l'insussistenza della situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
□ di essere in possesso dei requisiti generali indispensabili per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 
 
□ di non essere soggetti a cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
159/2011 (antimafia). 
 
□ di essere  giuridicamente in grado di assumere impegni di gestione e di coordinamento degli 
imprenditori agricoli, come previsto dalla citata normativa, e  non dovrà trovarsi nelle condizioni 
ostative di cui all’articolo 4 comma 6, del D.Lgs. n. 228/2001 
 
C. ALTRE DICHIARAZIONI 
 
□ di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il 
Regolamento comunale recante la disciplina dei mercati contadini di Vicenza, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 25.06.2020  e di aver preso visione di tutte le clausole 



contenute nell'avviso di selezione del soggetto gestore dei Mercati contadini di Vicenza,  
accettandole senza riserva alcuna; 
 
□ di presentare, al momento della stipula della convenzione, garanzia finanziaria di cui all’art. 167 
del D.Lgs 50/2016 che si determina, forfettariamente in € 5.000,00 per eventuali danni 
all’Amministrazione comunale o a terzi; 
 
□ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Comune di Vicenza pubblicato al seguente link https://www.comune.vicenza.it/file/100686-
codicecomportamento.pdf, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
 
□ di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa 
vigente e di tutti gli oneri conseguenti all'erogazione dei servizi prestati; 
 
□ di avere letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali in calce,  ai sensi degli 
artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679, in calce alla presente domanda; 
 
□ di non incorrere nel divieto di cui all’art 53 c. 16 ter D.Lgs 165/2001; 
 
□ di non incorrere nel divieto di cui all’art. 48 D.Lgs 50/2016. 
 
N.B.:  
si invitano gli offerenti a completare la dichiarazione presente con le informazioni che seguono 
 
• l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate di riferimento è il seguente: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
• l'indirizzo dell'Ufficio provinciale con riferimento alla L. n. 68/1999 e s.m. (Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili) è il seguente: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data                                                                                     Firma del legale rappresentante 
 
_____________________                                                               __________________________ 
 
 
Si allegano alla presente:  
 

• Relazione circa l’esperienza e la professionalità maturata nell’organizzazione di fiere, 
mercati e altre manifestazioni per la commercializzazione di prodotti agricoli da parte di 
imprenditori agricoli, citando il periodo, luogo di svolgimento e amministrazione interessata; 

• Planimetrie dei mercati oggetto della candidatura con indicazione delle aree e dei metri 
quadri;  

• Progetto per la gestione del mercato/dei mercati oggetto di candidatura contenente le 
scelte operative, organizzative e didattiche offerte (rilevazione della qualità e prezzi dei prodotti 
posti in vendita, attività collaterali alla vendita come attività didattiche, laboratori, ecc. attività di 
pubblicità del mercato; il possesso di requisiti ed esperienze documentabili come valutatore di 
sistemi di qualità, di rintracciabilità ed autocontrollo, ecc…. ); 

• Fotocopia di un documento d’identità personale del dichiarante in corso di validità; 
• In caso di cittadini extracomunitari dovrà essere allegata fotocopia del permesso di 

soggiorno o della carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente. 
 



*** 
 
Informativa resa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 , n. 196 e del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR) 
 
Il Comune di Vicenza (in seguito “Comune”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), 
informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che: 

• Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in 
Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: 
vicenza@cert.comune.vicenza.it; 

• Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab soc. unipersonale di Vicenza, Contrà 
Porti 16 Telefono: 3338008008 - E-mail : info@ipslab.it -  PEC : pec@pec.ipslab.it; 

• Il delegato al trattamento è l’Avv. Gian Luigi Carrucciu, Dirigente settore SUAP, Edilizia 
Privata Turismo e Manifestazioni, Piazza delle Biade 26  Vicenza - tel 0444/221971 – 
email: gcarrucciu@comune.vicenza.it; 

• I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e 
saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono; 

• Il procedimento può essere gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità” ai sensi dell'art. 6 par. 
1 lettera a) GDPR; 

• I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del 
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza 
idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server 
ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e 
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di 
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea; 

• I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a 
tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento 
delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non 
saranno diffusi; 

• L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento. 

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, P.zza di Monte 
Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: 
protocollo@pec.gpdp.it. 
IPSLAB SRL Società Unipersonale nella persona del legale rappresentante Paolo Rossi Telefono: 
3338008008 - E-mail: info@ipslab.it -  PEC : pec@pec.ipslab.it. 


