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PRO LOCO IGLESIAS 

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

OGGETTO: DOMANDA PER ASSEGNAZIONE CASETTA PER MERCATINO DI NATALE IN PIAZZA 
SELLA A IGLESIAS 

 

PERIODO 7 DICEMBRE 2021 – 06 GENNAIO 2022 

 
IL/LA   SOTTOSCRITTO/A 

Cognome___________________ Nome___________________ Data di nascita _____________  

Luogo di nascita _____________________ Prov. _______   C.F _________________________ 

Residenza: Comune _________________ Prov ____ Indirizzo _____________________ n. ___   

N° telefono/cellulare ____________________, email _______________________________ 

Domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto 

proponente la presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di 

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Nella sua qualità di titolare (barrare la casella di riferimento): 

 

*❑ ESERCIZIO COMMERCIALE  
 
*❑ PERSONA FISICA SINGOLA 
 

*❑ IMPRESA / SOCIETA' 
 

*❑ ENTE/ ASSOCIAZIONE 

 

*❑ ARTISTA ARTI FIGURATIVE 
 
*❑ ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’/VOLONTARIATO 
 
*❑ HOBBISTA ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ 
 
* Barrare la casella interessata e indicare nei righi sottostanti la propria carica 

sociale, la denominazione dell'organismo e, nel caso specifico, P. IVA, sede legale 

e/o operativa ed estremi di eventuali autorizzazioni e/o permessi per l'esercizio della 

propria attività. 

Denominazione organismo ________________________________________________________  

Carica sociale ______________________________ Domicilio Sede Legale locale e/o operativa 

 Via ________________________, n.c. ___ CAP ______   città ___________________, Prov____    

Estremi eventuali autorizzazione e/o permessi per l’esercizio della propria attività 

______________________________________________________________________________ 
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Domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto 

proponente la presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di 

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilit à 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 76 del D.P.R. n.  445/2000. 

CHIEDE 

 
a codesta spett.le PRO LOCO di poter prendere parte al mercatino in oggetto indicato per 

l'esposizione e la vendita della propria merce per tutto il periodo di durata del mercatino, e 

precisamente dei seguenti articoli:  

(descrivere articoli/prodotti) ________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

pertanto, l'assegnazione di n.ro 1 casetta per il MERCATINO DI NATALE che si terrà ad Iglesias in 
piazza Sella dal 7 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.  
 

DICHIARA 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, ed informato dell'art.13 della Legge n.196  del 

30/06/2003 (Legge sulla Privacy) che i dati indicati verranno utilizzati unicamente ai fini 

organizzativi relativi alla manifestazione "MERCATINO DI NATALE" che si terra a Iglesias (SU) dal 

7 dicembre 2021 al 24 dicembre 2021; 
 

di essere a conoscenza: 
A) del contenuto dell'Avviso di Manifestazione di Interesse che regolamenta, tra l'altro, 

l'assegnazione delle casette; 

B) dell'obbligo di effettuare il versamento pari ad € 660,00 per ogni singola casetta richiesta (a 

titolo di noleggio della stessa nonché del rimborso spese sostenute dall'Ente per la fornitura 

dell’energia elettrica, servizio di guardiania notturna, utilizzo suolo pubblico, azioni finalizzate al 

contenimento del COVID, gestione piano di sicurezza); 

C) che il versamento pari a complessivi € 660,00 per ogni singola casetta dovrà essere effettuato 

nel modo seguente, pena l'esclusione: 

• 50% della quota di partecipazione richiesta all'atto di sottoscrizione del modulo di accettazione a 

seguito dell’avvenuta individuazione da parte della commissione esaminatrice/valutatrice  

• 50% della quota di partecipazione richiesta al momento della consegna della casetta; 

D) che intende partecipare alla manifestazione denominata "MERCATINO DI NATALE" in piazza 

Sella, in qualità di: 

❑ ESERCIZIO COMMERCIALE  
❑ PERSONA FISICA SINGOLA 

❑ IMPRESA / SOCIETA' 
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❑ ENTE/ ASSOCIAZIONE 

❑ ARTISTA ARTI FIGURATIVE 
❑ HOBBISTA 
❑ ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ 
Barrare la casella interessata 
 

E) di rispettare l'orario continuato con apertura della casetta dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle 

ore 16,00 alle ore 21,30 e facoltativamente non oltre le ore 24,00;  

F) di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità circa la propria osservanza 

delle leggi inerenti il commercio ed il fisco nonché per furti e/o danneggiamenti eventualmente 

subiti dagli assegnatari nel corso della manifestazione; 
 

G) l'inesistenza delle condizioni di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione e di 

ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 
 

H) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

    1) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 
 

L) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50 del 

18/4/2016;  
 

M) di non essere inadempiente rispetto all'assolvimento degli obblighi legislativi, contrattuali nei 

confronti dei INPS e INAIL o di altri istituti previdenziali che gestiscano fondi assicurativi 

obbligatori, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis del Decreto Legge nr. 70/2011 convertito con 

modificazioni dalla L. 106/2011; 

N) di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni/ licenze/ permessi/Scia o 

quant'altro necessario per l'attività;  

0) che riguardo gli artisti di arti f igurative e gli hobbisti che le opere esposte e 

vendute sono frutto del proprio ingegno e fantasia, realizzate in modo artigianale e 

soltanto con i propri mezzi (nel caso di persona fisica);  

P) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente 
comunicata al n.ro di telefono/cell. 3465912928, o inviata al seguente indirizzo e-mail : 
info@prolocoiglesias.it 
Per informazioni generali è possibile rivolgerti all’assessorato alle Attività Produttive del Comune di 
Iglesias al numero di cellulare 340-8045906 
 

DICHIARA 
altresì: 

• ❑di essere già stato assegnatario di casetta in precedenti Mercatini di Natale nel Comune di 

Iglesias negli anni ________ (debitamente dimostrato con foto e/o certificazioni) 

• ❑nella sua attività professionale abituale promuove i prodotti del territorio (ovvero offre un 

prodotto riconosciuto come "tipico" del territorio) 

• ❑di essere in possesso dei seguenti riconoscimenti, premi e certificazioni relativi ai prodotti 

commercializzati (curriculum) 

• ❑quality e originality della proposta -  Proposta “Progetto casetta”: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

mailto:info@prolocoiglesias.it
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Alla presente si allegano i seguenti documenti: 

• ❑Documento (fotocopia) di identità del proponente, in corso di validità; 

 

• ❑ Se in possesso almeno 2 immagini della casetta allestita per precedenti fiere, mercatini 

tematici ed altre manifestazioni analoghe, se in possesso; 

 

• ❑ Almeno 2/3 articoli/prodotti da commercializzare; 

 

• ❑ Se in possesso documentazione comprovante riconoscimenti, premi e certificazioni ricevuti 

per i prodotti commercializzati, se in possesso; 

 

❑Dichiarazione di attestato di alimentarista nel caso di promozione/vendita/somministrazione di 

prodotti alimentari; 

 

• ❑Dichiarazione di responsabilità, nel caso di attività di Hobbista; 

• ❑Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA di appartenenza per gli imprenditori agricoli e gli 

artigiani; 

• ❑Copia della Licenza/SCIA per la vendita dei prodotti/articoli per i quali ci si candida a 

partecipare ai Mercatini di Natale, nel caso di esercizio commerciale in sede fissa o ambulante; 

 

•❑ Se individuato quale assegnatario di una casetta del Mercatino di Natale di Iglesias si impegna 

entro le 36h dall’avvenuta comunicazione ad inviare la ricevuta del versamento di € 330,00 

effettuato tramite bonifico bancario del (data) ____________ presso il seguente IBAN: 

 

IT73H0101543910000000018275 c/o Banco di Sardegna filiale di Iglesias,  

 

indirizzata alla Pro Loco di Iglesias.  

 

•❑Il saldo della quota prevista per la partecipazione, pari a euro 330 deve essere 

effettuato al momento della consegna della casetta. 

 

• ❑Di versare il deposito cauzionale infruttifero di euro 50,00 (€ cinquanta/00), effettuato presso 

l'Ufficio della Pro Loco di Iglesias sita in via Crispi n.c. 13 
 
La presente richiesta non vincola l'Amministrazione Comunale. 
                                                                                        
Data e luogo ____________________________                                        FIRMA 
                                                                                                        ____________________ 


