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CITTA’ di PESCARA 
Area “Città Vitale” 
Settore Sviluppo Economico 
Servizio Mercati 

 

Area “Città Vitale” 
Settore Sviluppo Economico – Servizio Mercati 

Al  

Comune di Pescara   

Settore Sviluppo Economico 

Servizio Mercati  

Piazza Italia n. 1   

65121 – PESCARA 

 
 
Oggetto:  ISTANZA PER MERCATINO DI NATALE  –  PESCARA 2019  

                 DA CONSEGNARE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 11/11/2019 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________  

sesso  M  /  F  (barrare un riquadro)  

nato/a a __________________________________________ il  __________________________________ 

C.F.  |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 

di nazionalità __________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________________ 

in via _________________________________________________ n. ___________ CAP _____________  

tel. _____________________________________ tel. cell. ______________________________________ 

e.mail ________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________  (obbligatorio) 

in qualità di Legale Rappresentante / Presidente di: 

� Associazione imprenditoriali maggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche  

� Associazione di categoria maggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche 

� Consorzio di  imprenditori o di categoria 

� Raggruppamento temporanei tra operatori al commercio su are pubblica 

� Onlus legalmente riconosciute 

 

denominazione o ragione sociale ______________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

C.F. o partita IVA.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

con sede nel Comune di _____________________________________________________________  

in via _________________________________________________ n. ___________ CAP _____________  

tel. _____________________________________ tel. cell. ______________________________________ 

e.mail ________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________  (obbligatorio) 

 

 

 

marca da bollo da € 16,00 
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CITTA’ di PESCARA 
Area “Città Vitale” 
Settore Sviluppo Economico 
Servizio Mercati 

 

Area “Città Vitale” 
Settore Sviluppo Economico – Servizio Mercati 

 

C H I E D E 

 

di partecipare al Bando pubblico per l’organizzazione e gestione del MERCATINO DI NATALE – 

PESCARA 2019, 

 

E   D I C H I A R A 

 

a) di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del bando;  

b) di accettare tutte le condizioni previste nella presente procedura pubblica di assegnazione; 

 

A L L E G A 

 

1. copia del documento di identità del legale rappresentante dell’associazione/società/ente nonché 

l’indicazione obbligatoria di un indirizzo PEC per invio di eventuali comunicazioni; 

2. impegno formale a garantire il montaggio e lo smontaggio delle strutture di allestimento e/o opere 

temporanee nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 22/07/2014 “istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle 

opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione …omissis… di 

manifestazioni fieristiche” con particolare riferimento alle disposizione del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii,, 

nonché alle caratteristiche di sicurezza degli impianti elettici e di messa a terra; 

3. documento di Gestione del Rischio indicante le misure di sicurezza che intende adottare, redatto da 

tecnico abilitato sulla base da quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 

11001/110/(10) del 18/07/2018; 

4. copia polizza assicurativa per la copertura di danni a cose e persone, ivi comprese quelli al patrimonio 

comunale, per un massimale di almeno € 1.000.000,00, che potrebbero verificarsi durante le giornate di 

svolgimento dell’evento; 

5. dichiarazione del numero di adesioni degli operatori in possesso dei requisiti morali e di qualificazione 

di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010 che ha modificato ed integrato la L. 114/98, con specifica 

indicazione degli hobbisti, i quali dovranno dotarsi di apposito tesserino rilasciato dal Comune di 

residenza così come specificato dall’art. 92 della L.R. n. 23/2018; 

6. dichiarazione di autocertificazione che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, decadenza 

o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 (antimafia) ora D.Lgs. 159/2011 così 

come modificato ed integrato con D.Lgs.153/2014; 

7. attestato di versamento del bollettino di € 31,00 per diritti di istruttoria su c.c.p. n. 1003461686  

intestato al “Comune di Pescara – Servizio Mercati” con causale “Selezione pubblica organizzatore 

Mercatino di Natale – Pescara 2019”. 
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CITTA’ di PESCARA 
Area “Città Vitale” 
Settore Sviluppo Economico 
Servizio Mercati 

 

Area “Città Vitale” 
Settore Sviluppo Economico – Servizio Mercati 

 

D I C H I A R A 

 

tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

a) di essere a conoscenza che eventuali ulteriori occupazioni con strutture non indicate sulla presente 

richiesta saranno considerate occupazioni abusive;  

b) di conoscere e sottostare a tutte le condizioni previste dal bando per l’organizzazione del Mercatino di 

Natale 2019;  

c) che saranno rispettate le norme e le prescrizioni contenute nella succitata circolare del Ministero 

dell’Interno del 18/07/2018, nonché quelle del Nuovo Codice della Strada vigente, con particolare 

riguardo agli artt. 20 e 21;  

d) di essere a conoscenza del fatto che si è responsabile di qualsiasi danno o molestia che  

possono essere arrecati a terzi per effetto della concessione e di avere l'obbligo di riparare  

tutti i danni eventuali causati dall'occupazione;  

e) di essere consapevole che in caso di necessità di accesso, circolazione, sosta nelle Zone a  

Traffico Limitato (ZTL) istituite sul territorio comunale, dovrà munirsi preventivamente, per  

i veicoli che ne fossero sprovvisti, dei necessari titoli autorizzativi; 

 
 
 

In fede 
 
 
 
 
Data _______________________               ______________________________ 
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CITTA’ di PESCARA 
Area “Città Vitale” 
Settore Sviluppo Economico 
Servizio Mercati 

 

Area “Città Vitale” 
Settore Sviluppo Economico – Servizio Mercati 

SCHEDA VALUTAZIONE PROPOSTA 
 

SOGGETTO PROPONENTE ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

A) VALUTAZIONE NUMERO DI CASETTE DA INSTALLARE 

Numero di casette MIN. 14          MAX. 28 

1 punto per ogni casetta OLTRE IL NUMERO MINIMO 

PUNTI IN PIU’ 

da un minimo di 1 ad un massimo di 10 

SI DICHIARA CHE VERRANNO INSTALLATE 

N. ,,,,,,,,,,  CASETTE 

(non compilare) 

PUNTI ASSEGNATI: ,,,,,,,.. 

 

B) VALUTAZIONE ASPETTO ESTETICO DELLE CASETTE E DEI RELATIVI ADDOBBI NATALIZI 

n. tre livelli di valutazione Minimo:    1 PUNTI 

Medio:      3 PUNTI 

Massimo:  5 PUNTI 

 (non compilare) 

PUNTI ASSEGNATI: ,,,,,,,.. 

 

C) VALUTAZIONE QUALITA’ PROPOSTA ILLUSTRATIVA (punto 3 – lettera g) 

Qualità della Proposta Illustrativa di cui al punto 3 lettera 

g) del presente bando 

Minimo:    1 PUNTI 

Medio:      3 PUNTI 

Massimo:  5 PUNTI 

 (non compilare) 

PUNTI ASSEGNATI ,,,,,,,. 

 

 

TOTALE  PUNTEGGIO CONSEGUITO: 
(non compilare) 

PUNTI ,,,,,,,,,,,,,.. 
 

 

N.B.  Le colonne e gli spazi destinati alle attribuzioni dei punteggi, sono compilate a cura della 
Commissione Comunale 

I Componenti della Commissione Comunale ___________________________________________ 

      _____________________________________________ 

      _____________________________________________ 

Pescara, lì _______________________  _____________________________________________ 


