
ALLEGATO 2

Domanda di partecipazione alla selezione

Spe�.le

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

DI VIGONZA

VIA CAVOUR, 16

35010 VIGONZA (PD)

Ogge�o: BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELLE BOTTEGHE

SITE  AL  PIANO  TERRA  DEL  BORGO  RURALE  IN  PIAZZA  ZANELLA  DESTINATO,

PRINCIPALMENTE,  AD  ATTIVITA'  DEDITE  ALL'ARTIGIANATO  ARTISTICO  E

TRADIZIONALE,  ALL'INSEGNAMENTO,  ALLO SVILUPPO  ED ALLA  DIFFUSIONE DELLO

STESSO.

(nel caso in cui  il richiedente sia impresa individuale si compilino i campi so�ostan�)

Il/la so�oscri�o/a1________________________________________________________________________

nato/a _________________________________________________ il _______________________________

C.F.:____________________________________ P.IVA.: __________________________________________

con domicilio a ________________________________ in via __________________________    n°________

in qualità di ,tolare della Di�a ______________________________________________________________

con sede legale in ______________________________ in via __________________________   n°________

n. tel./fax______________________________________ cell.______________________________________

e_mail __________________________________________________________________________________

1 Indicare nome e cognome



(nel caso in cui  il richiedente non sia impresa individuale si compilino i campi so�ostan�)

Il/la so�oscri�o/a1________________________________________________________________________

nato/a _________________________________________________ il _______________________________

C.F.:____________________________________ P.IVA.: __________________________________________

con domicilio a ________________________________ in via __________________________    n°________

in qualità di 2  ____________________________________________________________________________

del/della 3        _____________________________________________________________________________

delle di�e 4  _____________________________________________________________________________

con sede legale in  ______________________________ in via __________________________   n°________

C.F.:  ____________________________________ P.IVA.: _________________________________________

n. tel./fax______________________________________ cell.______________________________________

e_mail __________________________________________________________________________________

1 Indicare nome e cognome

2 Indicare se ,tolare/legale rappresentante

3 Si veda il punto 1 del Bando di Concorso. Completare con l’indicazione più appropriata: Di�a, Consorzio, Coopera,va, Associazione 

temporanea di impresa e di scopo, ecc. e con il nomina,vo della stessa, in caso di consorzio, coopera,va, associazione ecc. la domanda 

va presentata dal capogruppo

4 Elencare tu�e le di�e facen, parte del Consorzio, Coopera,va, Associazione ecc.

(nel caso in cui  il richiedente rappresen� una cos�tuenda  impresa si compilino i campi so�ostan�)

Il/la so�oscri�o/a1________________________________________________________________________

nato/a _________________________________________________ il _______________________________

C.F.:____________________________________ 

con domicilio a ________________________________ in via __________________________    n°________

n. tel./fax______________________________________ cell.______________________________________

e_mail __________________________________________________________________________________

in qualità di futuro ,tolare della Di�a _________________________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione di locali ad uso laboratorio ar,gianale ar,s,co

e/o dida;co si, al piano terra del Borgo Rurale in piazza Zanella, Vigonza.



A tal fine dichiara, so�o la propria responsabilità, che:

� i laboratori in locazione esclusiva (comunque non superiori a 3) di cui si richiede la disponibilità sono i

seguen, (da indicare con una croce o, qualora si richiedano più unità, da una croce seguita dal numero

progressivo 1, 2, 3 per esprimere la prima, la seconda o la terza preferenze nell'assegnazione) : 

A_ N. 

laboratorio

B_ N. 

edificio

C_ N. 

unità

D_ Sup. 

laboratori (mq)

INDICAZIONE DELLE PREFERENZE (croce, seguita 

da numero qualora si chiedano più unità) 

1 2 3 38,90 

2 2 4 40,40 

3 3 6 43,27 

4 3 7 42,75 

5 4 9 33,31 

6 4 10 40,05 

7 5 11 20,05 

8 5 12 45,33 

9 5 13 46,72

10 5 14 26,27

� l'a;vità pra,cata dalla, ovvero che pra,cherà la di�a rientra/rientrerà nelle categorie di lavorazioni

ar,s,che tradizionali come individuate dal  DPR 25.05.2001, n. 288, ovvero nel se�ore commerciale

(non professionale);

� in  caso  di  assegnazione  di  locale  si  impegnerà  a  so�oscrivere  apposito  contra�o  di  concessione

predisposto dall’Amministrazione comunale di Vigonza; 

� si  farà  carico  delle  spese  per  gli  inves,men,  in  a�rezzature,  arredi,  adeguamento  impian,  e

quant’altro per l’insediamento dell’a;vità;

� u,lizzerà gli spazi e i servizi, forni, dal Comune di Vigonza, in modo conforme alle leggi vigen, e agli

impegni  contra�ualmente assun,,  esclusivamente per  lo  svolgimento delle  a;vità  dichiarate  nella

richiesta di assegnazione; 

� non varierà l’a;vità dichiarata nella domanda di  cui all’art. 3 del bando di  concorso, se non con il

preven,vo consenso scri�o del Comune;

� risponderà dell’a;vità svolta negli spazi assegna, e assumerà la responsabilità dei danni causa, da

persone o cose per comportamen, o even, in ogni modo a�ribuibili all’a;vità svolta dalla stessa, o dai

suoi dipenden,, consulen,, collaboratori, sollevando il Comune di Vigonza da ogni responsabilità;

� è perfe�amente edo�o del fa�o che il Comune di Vigonza si riserva il diri�o di procedere all’immediata

sospensione dell’assegnazione degli spazi e dell’erogazione dei servizi, nonché il diri�o di revocare la

locazione e di recedere unilateralmente dal contra�o, previa diffida, in caso di violazione da parte

dell’assegnatario  degli  obblighi  di  cui  alla  DGRV n.  3832 del  9  dicembre  2009,  cos,tuente  norma

speciale per il presente bando, della norma,va vigente in materia e degli obblighi contra�uali.

Il  so�oscri�o  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione  mendace,  così  come

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara, so�o la propria responsabilità, che quanto sopra

affermato corrisponde a verità.



Autorizza la tra�azione dei da, personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

IN TUTTI I CASI

a) relazione sull’u,lizzo degli spazi (u,lizzare la traccia di cui all'Allegato 3 del bando di concorso);

b) copia del documento di iden,tà personale dell'a�uale o futuro legale rappresentante (nel caso di impresa o

aggregazione di imprese cos,tuite o cos,tuende) o del ,tolare a�uale o futuro (nel caso di di�a individuale

cos,tuita o cos,tuenda).

PER LE ATTIVITA' NON ANCORA COSTITUITE

Le a;vità cos,tuende dovranno perfezionare la loro cos,tuzione entro 15 giorni dalla pubblicazione all'albo

pretorio del Comune della graduatoria finale.

Dichiara di acce�are in modo incondizionato le clausole contenute nel bando di selezione.

______________, _________________

Luogo data

__________________________

Firma


