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 Esente da bollo in quanto 
comunicazione 

 

AL COMUNE DI RUBIERA 
4° Settore – Territorio e Attività Produttive 
VIA EMILIA EST, 5 
42048 RUBIERA RE 

 

OGGETTO: Segnalazione/richiesta di collaborazione per organizzazione/gestione mercatini di Natale 8-11 
e 18 dicembre 2016. 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il _________________________________ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_ 

residente in _____________________________ via/piazza ______________________________________ 

______________ civico ____ interno _______ telefono n° _________________ fax n° __________________ 

e-mail/PEC _____________________________________________________________________________ 

(EVENTUALMENTE) in qualità di __________________________________ della ditta / consorzio di imprese  

________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| con sede in _____________________________ 

via/piazza ________________________________________________________ civico ____ interno _______ 

telefono n° ______________________________ fax n° ____________________________________ 

e-mail/PEC ______________________________________________________________________________ 

Effettua la seguente richiesta di collaborazione per mercatini di Natale da svolgersi su area pubblica (Via 
Emilia Est – Via Emilia Ovest – Piazza XXIV Maggio e Piazza del Popolo) nei giorni 8-11 e 18 dicembre 2016 

BREVE DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine dichiara: 
 

1. essere iscritti alla C.C.I.A.A. di ________________ al n. ____________ dalla quale si 
evince che l’attività prevalente esercitata dall’impresa è “l’organizzazione di eventi in conto 
proprio”; 
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2. essere iscritta alla C.C.I.A.A. da almeno due anni alla data di scadenza del bando 
(02.11.2016); 

3. di allegare alla domanda “curriculum” attestante l’esperienza professionale nella gestione 
di manifestazioni ed eventi in collaborazione con la pubblica amministrazione (gestione di 
eventi di tipo espositivo/commerciale sia a carattere generale che tematico indicando i 
Comuni in cui sono stati svolti i predetti eventi); 

4. di dichiarare la disponibilità alla collaborazione con le attività (commercio in sede fissa e 
pubblici esercizi) che insistono in centro storico; 

5. di dichiarare di avere la  disponibilità nel proprio “portafoglio clienti” di almeno dieci 
operatori settore alimentare (prodotti tipici locali/regionali), venti “opere dell’ingegno 
creativo”, cinque produttori agricoli, cinque florovivaisti e/o arredo esterno/giardino, cinque 
artigiani (lavorazione legno, vetro, ferro, tessuto, ecc.) al fine di garantire la presenza di 
almeno quaranta espositori tra le categorie sopradescritte; 

6. di aver preso visione di: 
1. codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.4.2016, n. 62; 
2. codice di comportamento dei dipendenti comunali di cui alla D.G.C. n. 181 del 

28.12.2013 ai sensi art. 54 – comma 5 – D. Lgs. n. 165/2001 e delle linee guida 
approvate dalla CIVIT – Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 75/2013, 
in quanto le norme di tali codici si applicano, per quanto compatibili, a tutti i 
collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore 
dell’Amministrazione. 

 
 

RICHIESTA DI EVENTUALI MATERIALI: 
 

TIPO ATTREZZATURA DESCRIZIONE 
QUANTITA’ RICHIESTA e INDICARE SE 

INDISPENSABILE PER LA 

MANIFESTAZIONE 
TRANSENNE (in dotazione del Comune n. 50)  

CONTENITORI DI CARTA (in dotazione del Comune n. 10)  

CONTENITORI DI PLASTICA (in dotazione del Comune n. 6)  

 
Il/la sottoscritto/a 

− si impegna a rispettare tutte le norme connesse all’attività proposta per quanto riguarda gli obblighi 
fiscali, assicurativi, tecnici, di rispetto della normativa sul rumore, accessibilità, pulizia dei luoghi 
pubblici, agibilità dei luoghi pubblici e sicurezza antincendio; 

− dichiara di avere preso visione dell’avviso e in particolare dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali e di accettarlo integralmente; 

− allega copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
_____________________________ 

(luogo e data) 
 Il/La richiedente 

 

 _________________ 
 (firma per esteso e leggibile) 

 

 


