Allegato 2
COMUNE DI PESCIA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI FIERA PROMOZIONALE DEL COMUNE DI PESCIA ANNO 2021 - 2024

Il sottoscritto (Nome e Cognome)………………………………………………….........................................
……………
in qualità di Legale
(denominazione)

Rappresentante

della

Associazione/Ente/Impresa/Società

…………………………………………………………………………………...........................................................................
......... C.F./P.Iva…………………………………………................ Cell.…………………………..................................
e-mail ………..………...................……… @………………………….
indirizzo PEC ………..........................………… @………......……..
SI PROPONE
Ai fini dell'Avviso Pubblico di cui all’allegato 1, per:
ORGANIZZAZIONE
E
GESTIONE
DELLA
FIERA
PROMOZIONALE
PESCIANTIQUA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCIA - QUARTA
DOMENICA DEL MESE PERIODO NOVEMBRE 2021 - GIUGNO 2024
UBICATA : in Comune di Pescia - P.zza Mazzini, Borgo della Vittoria, via Libero Andreotti, via
Ricasoli, via Turini, via Bonvicini, P.zza del Mercato del Grano, P.zza XX Settembre, P.zza
Matteotti, via Padre Balducci, via Sismondi,via Amendola.
PERIODO DI SVOLGIMENTO NOVEMBRE 2021 - GIUGNO 2024
E a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsita negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati
non più rispondenti a verita, nonche di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R.
445/2000

DICHIARA
Di aver preso visione di quanto previsto all’interno dell’avviso pubblico per la
partecipazione alla presente selezione e di accettarne integralmente le condizioni;
1.

Che le attività di organizzazione e gestione della fiera promozionale ed
eventuali attività collaterali di animazione socio-culturale verranno svolte nel
rispetto delle normative vigenti sul territorio comunale e delle disposizioni previste
all'art. 3 "Oneri e responsabilità " dell'avviso pubblico;
3.
Di avere consapevolezza che l'organizzazione e gestione delle iniziative nel
loro complesso, come indicato nell'avviso pubblico, è a titolo gratuito, salvo
richiedere ai singoli operatori le somme per gli oneri previsti nell'avviso
maggiorate dall’eventuale rimborso spese sostenute per servizi inerenti
l'organizzazione dell'evento, che devono essere debitamente documentate con un
rendiconto dettagliato dei ricavi e delle spese da presentare al Servizio Sviluppo
Economico e Promozione Territoriale entro 30 (trenta) giorni dal termine della
manifestazione;
4.
Di impegnarsi, in relazione alle disposizioni del D.P.G.R.T. 08/01/2014 n. 2/r e
ss.mm.ii., e per quanto non in contrasto, degli articoli 156-161 del vigente
Regolamento di Igiene e Sanità (revisionato con Deliberazione di C.C. n. 63 del
24/05/1993)effetti della rumorosità in vista dell’espletamento della manifestazione,
ad effettuare, ogni adempimento dovuto per il rispetto del vigente Piano Comunale
di Classificazione Acustica (consultabile alla pagina del sito del Comune di Pescia
https://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/846);
5.
Di essere consapevole che le istanze pervenute saranno valutate da apposita
Commissione sulla base dei criteri indicati nell’avviso e che, all'esito della
valutazione, abilitando gli Uffici competenti all'istruttoria utile all'autorizzazione
delle iniziative, con salvezza dei diritti, tasse ed oneri di legge, a carico degli
organizzatori e singoli partecipanti;
6.
Di essere consapevole che l’istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione
amministrativa dell’evento e relativa concessione di suolo pubblico, dovrà essere
presentata, pena la decadenza dalla possibilità di organizzare la manifestazione,
esclusivamente tramite p e c ;
7. Di essere consapevole che, a norma della L.R. Toscana 23 novembre 2018, n. 62
“Codice del Commercio” con particolare riferimento al Capo V ed agli articoli 40, 40
bis e 43 possono partecipare alle fiere, fiere promozionali, fiere promozionali a
carattere sperimentale, manifestazioni commerciali a carattere straordinario e
mercatini degli hobbisti esclusivamente gli operatori in possesso dei requisiti indicati
negli articoli sopra menzionati;
8. Di essere consapevole che la partecipazione a fiere, fiere promozionali e
manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica di
regolarità contributiva (DURC), secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 44
del Codice del Commercio Regionale;
2.

9. Di essere consapevole che la presentazione dell’istanza non impegna
l’Amministrazione nè il richiedente all’espletamento della manifestazione e che a tale
impegno resterà vincolato, solo con il rilascio delle autorizzazioni amministrative
previste per l'esercizio di tale attività;
10. Di rispettare tutte le clausole contenenti nell'avviso ancorchè non riportate nella
presente dichiarazione ;

DICHIARA ALTRESI'


che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di
sospensione”
di cui agli artt. 67 (commi 1, lett. da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8 del
D.Lgs.
06/09/2011, n. 159 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
artt. 1 e 2 della L. 13/08/2010, n. 136);



che non siano in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e che
non siano stati dichiarati interdetti o inabilitati;



di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di copertura assicurativa, di
sicurezza e di tutela e rispetto dei lavoratori e degli utenti;



che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all’attività per la
quale viene presentata la proposta sono a carico del richiedente;



di esonerare l’Amministrazione Comunale di Pescia da ogni responsabilità di natura
giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale relativa ad eventuali comportamenti
illeciti tenuti durante lo svolgimento della manifestazione;



di assumersi l’impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione
e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi
comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle
caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini
della salvaguardia delle aree dislocate nei centri storici o in aree aventi valore storico,
archeologico, artistico e ambientale.

Data
Firma

La domanda qualora non sia firmata digitalmente dal dichiarante o dal delegato cui lo stesso ha
conferito apposita procura alla sottoscrizione digitale, e quindi in caso di firma autografa dovra essere
corredata da copia di documento di identita in corso di validita del titolare.

Allegati:
- Procura speciale per la presentazione e sottoscrizione telematiche della pratiche ;
- Documento di identità del dichiarante in corso di validità se la domanda viene sottoscritta

autografa e non digitalmente;
- Statuto o atto costitutivo o altro atto attestante la natura giuridica del soggetto partecipante;

-

Relazione descrittiva della manifestazione commerciale o hobbistica, con allegata planimetria
ed eventuale rendering, che si intende organizzare per promuovere, riqualificare e rivitalizzare
le aree del territorio comunale con indicazione dettagliata delle attività che si intendono
svolgere, dimensioni dei posteggi, strutture utilizzate, localizzazione ;

-

Indicazione della modalità di pubblicizzazione dell'evento volta a garantire la conoscenza
della manifestazione;

-

Curriculum che documenti le precedenti esperienze di organizzazione e gestione di eventi
analoghi.

-

Relazione sul rispetto della normativa sulla sicurezza, prevenzione incendi e in materia di
antiCovid ,

.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento(UE) 2016/679 (GDPR)
La informiamo che:
a) I dati da Lei forniti saranno trattati dal Comune di Pescia, esclusivamente per le finalità

previste dalla presente procedura;
b) Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe
comportare l’esclusione della domanda di partecipazione;
d) I dati potranno essere diffusi sul sito internet dell’Amministrazione comunale per ragioni di
pubblicità circa gli esiti finali delle procedure di selezione; tali dati potranno inoltre essere
comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse e che ne faccia richiesta ai sensi della legge
n.241/90 e ss.mm.ii;
e) Il titolare del trattamento è il Comune di Pescia al quale è presentata richiesta di
partecipazione;
f) La
Responsabile del trattamento è
Dott.
Federico
del
Freo
,
delfreofederico@gmail.com , nominato con decreto sindacale n. 76/2020 ;
g) In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del

trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il Sottoscritto dichiarante
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione
del presente modulo al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all'informativa.

Letto , confermato e sottoscritto
Data
Firma
_______________________________________

