
 

 
Allegato 2 

Al Comune di Mestrino 
Piazza IV Novembre 30 
35135 MESTRINO (PD) 

                                                                                                   protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 
 
 

OGGETTO : ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER 
OPERATIVO A CUI AFFIDARE L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE  DENOMINATA “STREET FOOD 2021” 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

 nato/a ______________________________________ il _________________________________________ 

 residente a _________________________________________________CAP________________________ 

 in via/piazza____________________________________________________________________________ 

 codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

in qualità di___________________________________________________________________________ 

 della Ditta/Ente/Associazione 

___________________________________________________________ 

 codice fiscale partita IVA_______________________________________________________________ 

 sede legale (indirizzo completo di CAP) _________________________________________________ 

  sede operativa (indirizzo completo di  CAP)______________________________________________  

telefono ______________________________________________________________________________ 

indirizzo mail _________________________________________________________________________ 
 
pec ___________________________________________________________________________________ 

ESPRIME 

il proprio interesse alla realizzazione di manifestazione di “Street food” ed eventi culturali ed 
artistici e 

PRESENTA 
il progetto di seguito descritto 

 
NOME DELL’INIZIATIVA  

DESCRIZIONE SINTETICA  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A tal fine, 

DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 

Sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 

incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 

19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine giuridico di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;  

- di aver preso visione del Bando di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e 

prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna; 

- di essere informato, che, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento 

di dati e di privacy , i dati personali verranno trattati dal Comune di Mestrino, in 

conformità alle disposizioni contenute nel regolamento medesimo, ai fini dell’espletamento 

dell’appalto e per ogni altro adempimento di legge.  

-  di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 

indirizzo di posta elettronica  ___________________________________________________ 

ATTESTA  
Di aver svolto nell’ultimo triennio ( 2018/2019/2020) le seguenti attività analoghe a quella oggetto 
della presente procedura:  
 

Denominazione evento Luogo di svolgimento  Data  
   
   
   
   

ALLEGA 

- Copia del documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale del soggetto 

proponente; 

- Schema per la redazione del progetto inerente l’iniziativa corredata della documentazione 

necessaria  ai fini della valutazione; 

- Curriculum del soggetto proponente;  

Luogo Data   

                  Firma del titolare / legale rappresentante 


