Al Comune di Fossacesia
Settore 3° Urbanistica ed Edilizia
Via Marina, 18
66022 FOSSACESIA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL "MERCATO DELLA COSTA DEI TRABOCCHI"
_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________________
nat__ a____________________________________(prov.______) il ________________________
residente in ________________________________(prov.______) in Via _____________________
in qualità di ___________________________ dell'azienda ________________________________
con sede a _________________________________________________ (prov._______________)
Via ________________________________________ tel.__________________________________
e-mail_______________________________________ pec ________________________________
c.f.: __________________________________________________ p.i.:______________________
e
_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________________
nat__ a____________________________________(prov.______) il ________________________
residente in ________________________________(prov.______) in Via _____________________
in qualità di ___________________________ dell'azienda ________________________________
con sede a _________________________________________________ (prov._______________)
Via ________________________________________ tel.__________________________________
e-mail_______________________________________ pec ________________________________
c.f.: __________________________________________________ p.i.:______________________
CHIED___
di partecipare al Mercato della Costa dei Trabocchi con sede a Fossacesia in Via Lungomare in
forma singola nonchè la concessione di uno stand nello stesso;
di partecipare al Mercato della Costa dei Trabocchi con sede a Fossacesia in Via Lungomare in
forma aggregata nonchè l'assegnazione di uno stand nello stesso;
DICHIARA__
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs 228/2001;
di essere Imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti
nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, comprese le
cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094,
della legge 27/12/2006 n. 296, la cui azienda abbia sede e/o svolga la propria attività nella Regione
Abruzzo;
l’insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 32 ter e quater c.p.;
di non incorrere in qualunque situazione che costituisca impedimento all’affidamento di
concessioni o alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

di essere un'associazione temporanea di impresa ed associazione senza scopo di lucro con sede
sul territorio di Fossacesia e con prodotti ed attività attinenti alle finalità ed obiettivi del mercato;
di essere un'azienda artigianale di prodotti alimentari e di trasformazione prodotti agricoli
provenienti prevalentemente dalla Regione Abruzzo;
di essere produttore di opere del proprio ingegno connesse alla tradizione locale;
di aver preso visione di tutte le regole di partecipazione e svolgimento del mercato contenute
nella delibera di Giunta Comunale n. 80 del 24.05.2018 e del bando e di accettarle integralmente e
senza condizioni;
che i prodotti che intende porre in vendita nel mercato sono i seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di possedere le seguenti certificazioni di qualità dell'azienda e/o prodotti in vendita:
_____________________________________________________________________________
che i prodotti posseggono i seguenti marchi
DOP
IGP
DOCG
DOC
che la tipologia d'impresa è la seguente:
conduzione familiare
imprenditoria femminile
titolari di azienda di età inferiore ai 40 anni
che l'ubicazione dell'impresa è la seguente:
nel comune di Fossacesia
in uno dei comuni della Provincia di Chieti cc.dd. “di prima corona”, ossia confinanti col
comune di Fossacesia
in uno dei comuni della Provincia di Chieti cc.dd. “di seconda corona”, ossia confinanti
con quelli di cui al punto precedente;
in uno dei restanti comuni della Provincia di Chieti
in un comune immediatamente confinante con il territorio della Provincia di Chieti
in un Comune della Regione Abruzzo
DICHIARA__ ALTRESI':
- di assumere la responsabile di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi ed
assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio
dell’attività;
- di obbligarsi a tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, con l’indicazione del logo
del mercato, della denominazione dell’azienda agricola e della località da cui proviene, recante
l’identificazione dell’azienda agricola;
- che per esigenze di arredo ed uniformità dell’immagine, sarà utilizzata la struttura e i colori concordati
ed il materiale promozionale (borse, cappellini, grembiuli, tovaglie, ecc.) se eventualmente stabilito dal
Comune;
- che per i prodotti esposti per la vendita saranno indicati in modo chiaro e ben leggibile:
a) il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l’uso di un cartello (o con
altre modalità idonee allo scopo);
b) l’indicazione della varietà e della provenienza (dall’azienda diretta o da altra azienda).
- che le strutture mobili, nonchè gli eventuali distributori automatici mobili per la vendita di alimenti,
saranno situati, progettati e costruiti - nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione - in
modo tale da evitare rischi di contaminazione - in particolare da parte di animali - e di intrusione di animali
infestanti.
- che le persone addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi possiedono i requisiti
di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
- che gli operatori useranno nell'esposizione della merce cassette di legno, cartoni o ceste, escludendo i
contenitori in materiali plastici;

- che si impegna a mantenere pulita ed ordinata l’area di svolgimento del mercato e riconsegnarla in
condizioni di perfetta fruibilità ed igiene, facendosi carico del conferimento differenziato dei rifiuti nei
contenitori collocati nella prossimità dello stesso;
- che sarà presente, pena l’esclusione dal mercato in caso di assenza per più di due giorni consecutivi nei
periodi venerdì-domenica;
- che verrà rispettato l’orario di vendita, nonché i limiti di orario di accesso all’area per l’allestimento degli
spazi di vendita e i limiti di orario di sgombero dell’area stabiliti;
- che sarà disposto ad aderire ad iniziative di promozione del mercato.
- che gli automarket, i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte saranno collocate
esclusivamente nello spazio appositamente assegnato;
- che gli automezzi dell'espositore saranno parcheggiati al di fuori dell’area di esposizione dopo lo scarico
delle merci, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati debitamente autorizzati.
- che, per l'assegnazione di posteggio, sarà tenuto al pagamento della TOSAP, per il periodo di
assegnazione dello stesso, ed al pagamento della somma di € 300.00, quale quota parte delle spese di
allestimento degli stand, da effettuare prima della data di inizio delle attività di vendita; in caso di stand
condiviso, ciascun operatore sarà tenuto al pagamento della metà di detta quota.
- che con la partecipazione al predetto mercato sperimentale, il richiedente non maturerà alcun titolo di
priorità nell’eventuale istituzione definitiva del mercato stesso;
- di essere informato di quanto contenuto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e dal Regolamento europeo
sulla privacy Reg UE n. 679/2016;
data______________

firma
---------------------------------------firma
----------------------------------------

Allega documento di riconoscimento in corso di validità

