MERCATO CONTADINO DI VIGNOLA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Al Comune di Vignola
Servizio Mercato e Sviluppo Agricolo
Via Bellucci n. 1
40158 Vignola
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’assegnazione di n. 4 tensostrutture presso il
Mercato Contadino di Vignola.
Il sottoscritto __________________________________________nato a ________________
Il___________________ residente in ____________________________________________
Tel. ___________________

email __________________________________________

 In qualità di imprenditore agricolo singolo, titolare/rappresentante legale della Azienda
Agricola:

____________________________________________________________________
Con sede in _________________________________________________________

 iscritta al Registro Imprese

Al n. ________________

 NON iscritta al Registro Imprese

P.IVA _______________

 In qualità di imprenditore agricolo associato, titolare/rappresentante legale della Azienda
Agricola (o Consorzio / Cooperativa):
____________________________________________________________________
Con sede in _________________________________________________________

 iscritta al Registro Imprese

Al n. ________________

 NON iscritta al Registro Imprese

P.IVA _______________

Associato con la/e seguente/i Azienda/e:

Numero degli iscritti all’INPS in azienda e loro età
età

età

età

età

N.

TIPO di PRODUZIONI AZIENDALI OGGETTO DI VENDITA

N.B. Per ragioni di Igiene Pubblica TUTTI i prodotti devono essere CONFEZIONATI: NON è
quindi possibile vendere prodotti SFUSI.

PERIODO DI PRESENZA GARANTITO (Minimo 1 mese, 1 giorno la settimana, 6 ore al giorno)

ALTRO PERIODO:

Visto l’avviso pubblico relativo alla raccolta di manifestazioni di interesse per un posteggio
presso il costituendo Mercato Contadino di Vignola;
Presa visione del Disciplinare per le Aziende e il Regolamento del Mercato;

CHIEDE
L’assegnazione di un posteggio presso il predetto mercato
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite dal
Codice Penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 21 della
L. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni e art. 76 del D.P.R. 445/2000) e

consapevole del fatto che, qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, decadrà da tutti i benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
1. di essere in possesso dei requisiti di cui alla L. 9.2.1963 n. 59 e all'art. 4 del D. Lgs.
228/2001;
2. Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
A disposizione per ulteriori informazioni si porgono distinti saluti.
In Allegato:
a) Copia del Regolamento e del Disciplinare firmata per accettazione.
b) Comunicazione (preventiva, valida solo nel caso l’azienda o il produttore risulti in
graduatoria in posizione utile) di inizio attività di vendita al dettaglio dei prodotti
ottenuti per coltivazione del fondo ed attività connesse
c) Eventuali certificazioni in possesso (es. uso marchi di prodotto DOP/IGP; consorzi di
valorizzazione, prodotto biologico….)

Data______________________

FIRMA
__________________________

