
 

 

Al Comune di San Pietro in Casale 
Area servizi generali 

Via Matteotti 154 
40018 San Pietro in Casale (BO) 

 
 

 
Oggetto: manifestazione di interesse all’assegnazio ne della gestione del Mercatino 
storico degli hobbisti denominato “Mercatino dell’a ntiquariato e cose usate” 
 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………..........................………........……...……….. 
nato/a a ………………..............……………………………………..……………………………. 
il …………………………........…….... …………………………………………………………… 
in qualità di presidente/legale rappresentante di ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….... 
codice fiscale ………………………………………………………………………………………  
con sede in Via ………………………………………………………………………………….. 
nel Comune di ……………………………………………………………………………………… 
telefono ……………………………………… email ………………………………………………. 
pec …………………………………………….  
 

DICHIARA 
 

l’interesse, da parte dell’Associazione rappresentata, all’assegnazione della gestione del 
mercatino storico degli hobbisti, denominato “Mercatino dell’antiquariato e cose usate”, 
previsto per il primo sabato di ogni mese in Piazza Martiri, Via Matteotti, Via Marconi e 
Piazza Sauro Testoni, e a tal fine inoltre 
 

DICHIARA 
 

 di essere: (precisare tipologia dell’Associazione) 
…………………..…………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

• di aver preso visione dello schema di convenzione per la gestione del mercato e di 
accettarne integralmente i suoi contenuti, in particolare dell’art. 4 “Competenze  
dell’Associazione”; 

• di aver preso visione del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 92 del 30.12.2019, esecutiva, che regola l’attività ed il 
funzionamento del mercatino storico degli hobbisti denominato “Mercatino 
dell’antiquariato e cose usate”, e di accettarne integralmente i suoi contenuti; 

• di aver preso visione dell’area sede del mercato, delle dimensioni, delle 
caratteristiche e della fruibilità dei posteggi;  

 
ALLEGA: 
a)  copia del documento del sottoscrittore 
b)  copia dello Statuto associativo 
c)  elenco dei soggetti che ricoprono cariche associative  



 

 

d) relazione documentata sull’Associazione, attestandone la rappresentatività, sulla qualità 
dei prodotti e sulle caratteristiche dell’offerta (con puntuale relazione in riferimento agli 
elementi precisati  nell’avviso).  
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara consapevole delle sanzioni 
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici prodotti da 
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del 
medesimo decreto.  
 
 
Data, ………….                                                                          Firma leggibile    
 
 
 


