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ALLEGATO 1: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE 

DEL MERCATINO DELL’USATO 

DA SVOLGERSI NEL PERIODO 01.04.2020 – 31.03.2022 

 

1. che la possibilità di promuovere, organizzare e realizzare mercatini risulta: 

 tra gli scopi statutari dell’Associazione/ONLUS/Cooperativa 

_________________________________________________________________ 
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come da atto costitutivo e statuto allegati; 

2. di non presentare situazioni di morosità, incompatibilità e contenzioso nei confronti del 

Comune di Patrica; 

3. che il mercatino che si intende svolgere  

 sarà denominato_____________________________________________________  

 avrà le seguenti caratteristiche (settori merceologici in esposizione, altri elementi 
caratterizzanti) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

 che il numero minimo e massimo degli espositori previsti è____________________  
 
4. che l’Associazione/ONLUS/Cooperativa possiede presenza consolidata nel territorio 

comunale attraverso la partecipazione e/o organizzazione a manifestazioni finalizzate alla 

della valorizzazione degli usi e costumi locali nonché all’organizzazione di iniziative socio-

culturali, ricreative e di aggregazione, secondo i dati riportati nella tabella sottostante: 

 

N. ANNO 

 

ORGANIZZAZIONE DI 

MANIFESTAZIONI SVOLTESI NEL 

TERRITORIO COMUNALE 

PARTECIPAZIONE A 

MANIFESTAZIONI SVOLTESI NEL 

TERRITORIO COMUNALE 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    



 

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

 

5. che il numero di soci è corrispondente a n. ______ persone;  

a tale scopo si allega la seguente documentazione probatoria (elenco soci) 

________________________________________________________________________ 

6. di impegnarsi, in caso di ottenimento dell’affidamento dell’incarico di provvedere 

all’organizzazione e gestione del mercatino, ad osservare gli obblighi, gli oneri e le 

prescrizioni inserite nell’avviso di interesse, nella convenzione o comunque impartite 

dall’Amministrazione Comunale di Patrica. 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA 

 Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;  

 Atto costitutivo e statuto dell’associazione; 

 Autocertificazione antimafia di tutti i componenti dell’organo direttivo; 

 Documentazione probatoria riferita al numero dei soci. 

 

DATA                                                                                     FIRMA               

                     

_______________                          ____________________________________________ 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informa che i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti 

e che il titolare del trattamento è il Comune di Gradisca d’Isonzo. Per informazioni più dettagliate si rinvia a 

quanto indicato sull’avviso pubblico cui fa riferimento il presente documento relativo alla selezione di un soggetto 

cui affidare la gestione del mercatino dell’usato. 


