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SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ORE 12.00 di LUNEDì 7 GIUGNO 2021 
 
 
TRASMISSIONE ESCLUSIVA VIA PEC (all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it ) INVIATA DA MAIL PEC 
DEL RICHIEDENTE PENA ESCLUSIONE 
 
 

MERCATINI DI NATALE – “MARCHÉ VERT NOËL” 

2021/2022 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il _______________ 

a _______________________________ e residente a _______________________________ 

Via _______________________________________, C.F. ____________________________, 

titolare/legale rappresentante della ditta individuale/società____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

con sede a ____________________, Via __________________________________________  

C.F./P.I. ____________________________, Tel. _____________ , Cell ________________ 

email ___________________________ PEC _______________________________________ 

CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA ____________________________________ 

in qualità di  

 Artigiano    Produttore Agricolo    Impresa produttrice   

 Commerciante    Associazioni/Enti/Società/ 

Consorzi/Cooperative 

 

 

CHIEDE 
 

di partecipare ai Mercatini di Natale – “Marché Vert Noël” edizione 2021/2022, di cui 

alla deliberazione della Giunta comunale n. 81/2021, che si svolgeranno ad Aosta 

nell’area del Teatro Romano e nell’area dell’Arco d’Augusto da sabato 20.11.2021 a 

giovedì 6.1.2022 (inaugurazione venerdì 19.11.2021)  

 

 

Per l’assegnazione di: 

 
 n. 1 Chalet Condiviso con ____________________________  

 
 n. 1 Chalet singolo  

 

 n. 1 Chalet doppio (solo per attività di somministrazione Tipologia B – 

  RISTORAZIONE)2 

                                                 
1
 Il modello dovrà essere trasmesso debitamente compilato e sottoscritto con la marca da bollo incollata o 

con la dicitura “imposta di bollo – numero identificativo” (riportando il medesimo numero della marca da 
bollo che si andrà ad apporre sul proprio originale) 

Marca  

da bollo  

€. 16,00 

 (
1
)  
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CONSAPEVOLE E INFORMATO/A CHE 
 

- le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, nonchè la decadenza dei 

benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi 

dell’art. 75, del medesimo decreto 

- la mancata o la parziale compilazione della domanda e l'incompletezza della 

documentazione prescritta comportano l'inammissibilità della stessa; 

- ai sensi dell'art. 33 della LR 19/06.08.2007, gli enti competenti possono procedere ad 

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento 

generale sulla protezione dei dati", i dati personali saranno trattati, con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

 

DICHIARA  

 (barrare tutte le caselle per attestazione requisiti) 
 

 di essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, c. 1, del d.lgs. 59/2010 da 

parte del  titolare di impresa individuale o del legale rappresentante, o dei  soggetti di 

cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi 

antimafia" e del preposto della società; 

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

 di essere in possesso dei requisiti professionali, in caso di vendita di prodotti alimentari,  

di cui alla normativa vigente da parte del titolare di impresa individuale o del legale 

rappresentante, dei soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159 "Codice delle leggi antimafia" e del preposto della società; 

 di essere Iscritto/a al Registro imprese della Camera di Commercio di 

_________________________ sezione 

________________________________________ al 

n°_______________________________ in data _____/_____/_____; 

 di essere in possesso dei seguenti dati relativi alla posizione assicurativa: 

Codice Cliente INAIL n. _________________ presso la sede di 

______________________ 

INPS: Matricola n. _____________________ presso la sede di 

______________________ 

Posizione contributiva individuale titolare/soci/ imprese artigiane 

____________________ 

Oppure 

 di non essere in possesso di alcuna posizione previdenziale ed assicurativa e/o di non 

avere obbligo di versamento di contributi assistenziali e previdenziali in quanto: 

________________________________________________________________________ 

 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

1. che intende partecipare per la vendita di beni/servizi, elencati e descritti nell’Allegato 

1, ricondotti per almeno all’80% alla seguente categoria merceologia principale di cui 

all’art. 5 comma 1 dei Criteri di Selezione (barrare una sola casella): 



 

 

  

 1. Prodotti dell’artigianato artistico locale 

(legno, pietra, vetro, ceramica, ecc.) 

 6. Pane, grissini, prodotti da forno e dolci 

della tradizione natalizia realizzati 

principalmente in ambito locale con 

utilizzo di materie prime provenienti dalla 

Valle d’Aosta e/o dell’arco alpino 

 2. Presepi, statuine e relativi accessori, 

addobbi per l’albero di Natale, piccoli 

oggetti per la casa, bigiotteria di qualità e 

articoli da regalo, libri, quadri e biglietti di 

auguri aventi principalmente attinenza 

natalizia o riconducibili alla tradizione 

tipica di montagna 

 7. Prodotti enogastronomici, lattiero 

caseari di tradizione realizzati 

principalmente in ambito locale con 

utilizzo di materie prime provenienti dalla 

Valle d’Aosta e/o dell’arco alpino 

 3. Candele ed altri oggetti in cera aventi 

principalmente attinenza natalizia o 

riconducibile alla tradizione tipica di 

montagna 

 8. Prodotti del benessere e cura della 

persona con preferenza per l’utilizzo di 

materie prime provenienti dalla Valle 

d’Aosta e/o dell’arco alpino 

 4. Articoli tessili artigianali, accessori di 

abbigliamento in lana cotta, feltro e 

cuoio, canapa, pizzi e altri tessuti, aventi 

attinenza natalizia o riconducibile alla 

tradizione tipica di montagna realizzati 

principalmente in ambito locale 

 9. Servizi offerti sul territorio regionale 

valdostano (terme, musei, altri servizi 

legati al benessere della persona e/o 

turistici ecc…). 

 5. Oggetti e piccoli mobili di antiquariato 

aventi attinenza natalizia o riconducibile 

alla tradizione tipica di montagna 

realizzati principalmente in ambito locale 

 10. Altri articoli a tema natalizio e/o 

invernale realizzati principalmente in 

ambito locale 

 

 

 

2.  (eventuale) che saranno inoltre posti in vendita ulteriori beni/servizi in misura non 

superiore al 20% della merce, elencati e descritti nell’Allegato 1, rientranti nella 

seguente categoria merceologica secondaria (indicare il numero di categoria 

merceologica di cui al punto 1.):          

 

 

 

 

 

 

3.  che intende svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande rientrante 

nella Somministrazione di tipologia A di cui all’art. 10 della L.R. n. 1/2006 nonché del 

relativo Allegato C del Regolamento Regionale n. 2 dell'11.10.2007 2 

 

 

                                                 
2 Allegato C – Regolamento Regionale 2/2007 

 
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE SU AREA PUBBLICA 
La somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasioni di manifestazioni aperte al pubblico su area pubblica o privata, 
quali sagre e feste paesane, eventi sportivi, religiosi, politici, in cui è preparata, cucinata, somministrata o distribuita qualsiasi 
sostanza alimentare, a seconda delle modalità con cui si svolgono, possono essere suddivise nelle seguenti tipologie: 
TIPOLOGIA A 
Nella tipologia A rientrano le manifestazioni in cui si effettua la sola somministrazione/degustazione di alimenti e bevande di 
semplice preparazione (ad esempio, affettati e formaggi, bevande in bottiglia, lattina o alla spina), la somministrazione di pizzette e 
salatini, prodotti di gastronomia e pasti preparati in altri locali all'uopo autorizzati e trasportati nel luogo ove sono consumati. E' 
inoltre consentita la preparazione/cottura sul posto di alimenti a basso rischio (ad esempio caldarroste, pop corn, zucchero filato, 
vin brulé, cioccolata calda, caffè ed infusi). 
TIPOLOGIA B 
Nella tipologia B rientrano le manifestazioni in cui si effettua la preparazione o la cottura di alimenti (ad esempio, carne alla griglia, 
polenta, pasta o piatti più complessi) che richiedono il rispetto di particolari condizioni di igiene, nonché il rispetto di adeguate 
temperature di conservazione. 

 



 

 

4.  (eventuale) si richiede l’assegnazione di un secondo chalet per la vendita di 

beni/servizi, elencati e descritti nell’Allegato 2, rientranti: (indicare il numero di 

categorie merceologiche di cui al punto 1.)       

 

Categoria Principale 

(pari all’80% della merce) 

 

Categoria Secondaria 

(pari al restante 20% della merce) 

 

 

 

5. di aver partecipato alle seguenti edizioni del Marché Vert Noël: 

 

 2017/2018  2018/2019  2019/2020 

 

 

Il sottoscritto si impegna a trasmettere, entro le ore 12 di lunedì 7 giugno 2021, via 

posta elettronica ordinaria all’indirizzo turismo@comune.aosta.it, la documentazione 

obbligatoria in un unico file formato PDF (e unica trasmissione) della grandezza 

massima di 15 MB, attestante l’assortimento delle merci, incluse schede tecniche, fotografie 

e/o video, specificando il nominativo della ditta/titolare dell’azienda.  

 
 

DICHIARA ALTRESI’  
(barrare tutte le caselle per attestazione requisiti) 

 

 
 di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana; 

 di essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione; 

 di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tributi o altre 

concessioni dovute al Comune di Aosta; 

 di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento del Diritto camerale annuale 

(è possibile verificare la propria posizione contattando la Chambre Valdotaine al n. 

0165/573068 o scrivendo all’indirizzo mail: diritto.annuale@ao.camcom.it); 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI/RICHIESTE 
 

A) Persona Referente da contattare ______________________________________________ 

Telefono _______________________________ Cellulare __________________________ 

Email ________________________________ PEC _______________________________ 

 

 

B) Necessità di allacciamento idrico:       SI 

Motivazione  

________________________________________________________________________    

 

 

C) Necessità di allacciamento gpl:       SI 

Motivazione   

________________________________________________________________________   
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D) Necessità di specifica collocazione dello chalet      SI     

Motivazione:   

________________________________________________________________________ 

 

 

E) Necessità di uno stallo di parcheggio riservato a pagamento in Piazza San Francesco 

oppure Piazza Ancien Abattoir per il posteggio di un automezzo adibito unicamente a 

deposito merci   

 SI     

Motivazione:   

________________________________________________________________________ 

 

F) Eventuali altre richieste o osservazioni: 

________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________    

 

 

DATA ……………………………….          FIRMA  

 

………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ai fini della protocollazione della richiesta, si precisa che la stessa deve essere firmata 
digitalmente oppure sottoscritta in maniera autografa e accompagnata dalla scansione di un 
documento di identità del sottoscrittore (d.lgs. 82/2005). 
 
 
 
 
 

NOTE:  
Si comunica che ai sensi del D.P.C.M. 22/07/2011, art. 1 “A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione 
di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le 
imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica”, tutte le 
comunicazioni relative all’assegnazione/esclusione verranno effettuate via PEC. 


