Allegato A)
Al SUAP DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL “MERCATO AGROALIMENTARE RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI”.
Il/Lasottoscritto/a………………………………………….nato/a………..………………….
il……………………residente in……………………………………………………………..
via/piazza……………………………………………………………….Tel…………………
e- mail …………………………………………. in qualità di legale rappresentante
dell’associazione di categoria del settore agricolo denominata:
………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale ubicata in …………………………………………………………………………
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nella manifestazione di interesse per
l’affidamento della gestione del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Grottaferrata
DICHIARA
1. Di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 ;
2. L’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
3. di essere giuridicamente in grado di assumere impegni di gestione e coordinamento dei
produttori partecipanti e non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art.4, comma 6, del D.Lgs.
n.228/2001;
4. che non sussistono debiti né alcun contenzioso in atto nei confronti dell’Ente;
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Grottaferrata e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e/o collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. di essere disponibile a gestire il mercato per la vendita diretta dei prodotti agricoli secondo
quanto disposto dai seguenti atti:
o “Regolamento di gestione del Mercato Agricolo di Vendita Diretta” così come modificato con
deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 9 del 24
febbraio 2022;

o delibera di Giunta Comunale n. 44 del 4 marzo 2021 avente ad oggetto “indirizzi in merito
alla gestione del mercato agricolo riservato alla vendita diretta da parte degli agricoltori sensi
dell’art. 1 comma 2, del d.m. 20/11/2007.”.
7. Di fornire, in allegato alla presente la seguente documentazione:
allegato A: indicazione delle precedenti esperienze di gestione di mercati e di mostre-mercato di
produttori e di organizzazione di fiere e mercati comprensiva di informazioni inerenti la struttura
organizzativa del soggetto gestore;
allegato B: atto costitutivo dell’associazione;
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione
allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
…………………………………
…………………………………….
(il rappresentante legale dell’Associazione)

