
All. a 
 
 

MARCA DA BOLLO Al Dirigente di Area della 
Circoscrizione 8 

 
C.so Corsica 55 
10135 Torino 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando per l’individuazione del soggetto 
attuatore del mercatino tematico di modernariato e design in piazza Madama 
Cristina, denominato “Mod Design”. 

 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 
sanzioni penali, nonché della conseguente decadenza del beneficio, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..……… 

nato/a…………………………………………………..il………….……………….……. 

di essere residente in ……………………………………………………………………... 

via/corso…………………………………………………………………..………………. 

Legale rappresentante della 1……………………………………………………………... 

Codice Fiscale………………….…… Partita I.V.A …………………………………….. 

con sede in …………………………….Prov: ………………………………………...…. 

Via………………………………………………………………………………….…….. 

Tel………………………….……….…..Fax………………………….………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………….. 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
� di essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento generale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 26/5/2003 n. mecc. 2003 01790/101 e 
s.m.i.; 

� di accettare tutte le clausole previste dal bando; 

� di non essere accompagnatore riconosciuto di altri mercati tematici periodici; 
 

1 indicare la denominazione come risulta dallo statuto o dal certificato di iscrizione al Registro delle 
Imprese delle C.C.I.A.A. competente 



� di essere accompagnatore riconosciuto del/dei seguenti mercato/i tematico/i 
periodico/i2: 

1)……………………………………………………………………………….. 
2)……………………………………………………………………………..… 

 
� di avere ottemperato alla presentazione del modello EAS di cui alla L. 2/2009; 

� di non avere ottemperato alla presentazione del modello EAS di cui alla L. 2/2009. 

SI IMPEGNA 
 

- a svolgere le attività secondo quanto previsto dal progetto; 
- ad accettare ogni controllo sull’effettiva realizzazione del progetto; 
- a comunicare tempestivamente alla Circoscrizione 8 ogni variazione soggettiva e 

oggettiva rilevante ai fini della realizzazione del progetto; 
- a rispettare tutto quanto previsto dal regolamento generale dei mercati tematici 

periodici e dal regolamento per il commercio su area pubblica, nonché del Codice 
di Autoregolamentazione. 

 
ALLEGA 

 
Busta “A” 
� atto costitutivo; 
� statuto; 
� Codice di Autoregolamentazione specifico del mercato tematico periodico coerente 

con il Regolamento dei mercati periodici tematici, approvato con D.C.C. n. mecc. 
2003/01790/101del 26 maggio 2003 ; 

� copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del legale 
rappresentante. 

 
Busta “B” (All. Mod. presentazione progetto) 

 
� progetto su area Mercatale di Piazza Madama Cristina, a firma del Legale 

Rappresentante, con relativa planimetria dell’area con la disposizione dei banchi e 
l’indicazione precisa degli spazi adibiti ad attività di animazione (All. b); 

� eventuale accordo e programma concordato, sottoscritto dai Presidenti delle 
Associazioni di Via; 
descrizione dettagliata delle iniziative similari realizzate nel territorio cittadino 
nell'ultimo quinquennio; 

 
Data………… 

 
 

Firma………………………………….. 
 

2 L’art. 9, comma 4 del Regolamento dei Mercati Tematici Periodici, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 26 maggio 2003 e s.m.i., sancisce che il soggetto attuatore può essere 
riconosciuto accompagnatore di non oltre tre mercati tematici periodici, considerati nel loro insieme  
quelli cittadini e circoscrizionali 



In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti 
informazioni: 

• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato all’espletamento delle 
procedure di gara e all’eventuale svolgimento delle attività in qualità di soggetto 
attuatore oltre che per i fini istituzionali della Città; 

• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo 
di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza 
dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 

• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; 
pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il 
servizio stesso; 

• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, non saranno comunicati a terzi; 
• gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e 

in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati 
personali, e di chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la 
richiesta al Responsabile del trattamento; 

• Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente di Area della Circoscrizione 
8. 

• 
• Data………… 

 
 

Firma………………………………….. 



All. Mod presentazione progetto 
 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MERCATO PERIODICO 
TEMATICO PERIODICO A TEMA MODERNARIATO E DESIGN “MOD DESIGN” 
IN PIAZZA MADAMA CRISTINA 

 

 
Soggetto 
proponente 

 

Area di interesse Area della Piazza Madama Cristina come da piantina allegata 

Orario mercato 
 

Numero posteggi 
 

Dimensione stalli 
 

Referenti 
organizzativi 

 

 

 
EVENTUALE CONTRIBUTO RICHIESTO AGLI OPERATORI (indicare il 
contributo per ogni singola partecipazione per le spese di organizzazione) 

 

 
1 

 

MERCEOLOGIE AMMESSE (vanno elencate tutte le categorie che saranno 
ammesse con sufficiente dettaglio) 

 

 
2 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO (descrivere in modo 
dettagliato nella sua globalità, ) 

 

 
3 

 



 

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE CULTURALE, SOCIALE, TERRITORIALE 
(descrizione delle attività collaterali previste – tipologia, periodicità, orari, 
localizzazione degli spazi, ecc. - indicare eventuali associazioni o enti che 
collaborano nella realizzazione di tali attività; il candidato deve illustrare le 
modalità organizzative e di svolgimento) 

 
 
 

4  

EVENTUALE INTEGRAZIONE CON ATTIVITA’ PREVISTE DALLE 
ASSOCIAZIONI DI VIA (presentare accordo di programma concordato e 
sottoscritto dai Presidenti delle Associazioni di Via) 

 
 

5  

INSERIMENTO AMBIENTALE E ORGANIZZAZIONE SPAZIALE DELLE 
ATTIVITA’ (allegare planimetria dell’area, indicando la disposizione dei banchi e 
la collocazione degli spazi adibiti ad attività di animazione e/o culturali). 

 
 
 

6 
 

 
 

Data………………………….. 
 
 

Firma………………………. 


