
 

 

ALLEGATO A 

 

                                                   

           
   

Comune di Vaglia 
 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO DEL 

CONTADINO  

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI PER LA 

PARTECIPAZIONE  

 

      

AL COMUNE DI VAGLIA 

 

  comune.vaglia@postacert.toscana.it 

 
 

Il  sottoscritto                                                          in qualità di                                              e 

pertanto autorizzato a rappresentare legalmente la__________________________________________  

forma giuridica_______________________con   sede   legale in via/P.zza                                                        

codice fiscale ___________________________________partita Iva_____________________________  

e-mail_________________________________________ PEC ________________________________                                                                                         

 

 

CHIEDE 

 
l’ammissione alla selezione per l’affidamento della gestione del Mercato del Contadino.  

 

a tal fine consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di affermazioni 

mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000   n.445 

 
 

 

DICHIARA 

 
 

                               ai sensi degli artt. 46 e 47 del   D.P.R. 445/2000 

 

1. che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità; 

 

2. che le generalità del/i legale/i rappresentante/i (nominativo,dati anagrafici, carica sociale 

e relativa scadenza) sono le seguenti: 

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. che la denominazione e ragione sociale del/i soggetto/i partecipante/i è la seguente: 

 

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Marca 

da bollo

€ 16,00



 
    

4. di possedere professionalità ed esperienza in campo agricolo e/o della 

commercializzazione di prodotti agricoli e di avere esperienza nell’organizzazione di fiere 

e mercati; 

5. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in forma 

individuale qualora partecipi alla gara in associazione; 
6. di non essere in una delle condizioni impeditive a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

7. di non essere moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Vaglia o di avere un 

piano di rientro formalmente approvato dall’Amministrazione; 

8. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 

previdenziali -assistenziali di cui alle seguenti posizioni assicurative: 

 

INPS   -   Matricola n.   sede di               

INAIL -   Matricola n.  sede di    
 

9. l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare prevista dall’art. 80 del 

D. Lgs n.80/2016 e successive modifiche ed integrazioni; (analoga dichiarazione deve essere 

resa da eventuali rappresentanti la società utilizzando l’allegato B) 

10. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia); 

11. di accettare tutte le obbligazioni a carico del concessionario previste nel Capitolato;  

 

12. (indicare con una x) 

□ di impegnarsi all’applicazione del C.C.N.L. del settore come previsto dalla Legge n. 

327/2000 e degli accordi aziendali integrativi, e tutti gli adempimenti nei confronti 

dei dipendenti; 

□ di non avere dipendenti 

 

13. indicare con una x   SOLO   nel caso in cui il soggetto concorrente disponga di personale 

dipendente): 

 

Per i soggetti che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano   effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 barrare la seguente casella: 

 

□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

n.68/99. 

 

Per i soggetti che occupano oltre 35 dipendenti e da 15 a 35 che abbiano effettuato nuove 

assunzioni   dopo il 18 gennaio 2000 selezionare la casella seguente: 

 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 

L. n.68/99); 

 

14. di rispettare l’art.102 c.1 lett.a del D.Lgs. 117 del 03.07.2012 qualora intenda avvalersi per 

  l’espletamento del   servizio di volontari; 

15. di rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81 del 9/4/08); 

16. di essere giuridicamente in grado di assumere impegni di gestione e coordinamento dei produttori 

 agricoli partecipanti, e non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art.4  comma 6 del D.Lgs  

 228/2001 

17. di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

 contenute nel  Regolamento Comunale del Mercato Contadino approvato con delibera CC n.36 del 

 03/6/2015, nel bando di gara, nel capitolato di oneri e relativi allegati. 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 

di allegare Copia dello Statuto dell’Associazione,  dell’Atto Costitutivo  e di eventuali atti di successione 

o integrazioni con altra società. 

 

         
 

Luogo e data _______________________ 

 

Timbro e firma del titolare o legale rappresentante 

   

   ________________________________________ 



 

 
 

 

 
 NB. Al presente modello devono essere allegati, pena l’esclusione: 

 

 copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del combinato disposto di cui agli 
articoli  21 e 38, comma 3 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445; 

 

 in caso di Associazione copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; 

 

 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (GDPR 679/2016) 

 
 

Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale 
raccolta è finalizzata all’espletamento della procedura di selezione del gestore del Mercato del Contadino di Vaglia. 
Modalità di trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di 
archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. 
Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. 
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, 
comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. 
Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Vaglia. 
Diritti dell'interessato:  L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati 
personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal GDPR 679/2016, scrivendo a privacy@comune.vaglia.firenze.it. 
Trattamento dei dati personali - Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 dichiaro di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dal medesimo Decreto Legislativo.  
Responsabile del trattamento:  Responsabile del Settore VI  Servizi alla Persona del Comune di Vaglia. 
servizi.persona@comune.vaglia.fi.it). 
 
 
Il sottoscritto con riferimento alla presente domanda dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi del GDPR 679/2016  
pubblicata sul sito del Comune di Vaglia. 

 
 
 

 
      Data ______________     Firma_________________________________ 
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