
ALLEGATO G 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA CORRESPONSIONE DEL 
CONTRIBUTO ANNUO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI IN 
CONFORMITA’ ALLE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 6 DELL’ AVVISO PUBBLICO PER 
L’AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATA ALLO 
SVOLGIMENTO DI MOSTRE-MERCATO NELLA GIORNATA DI DOMENICA IN PIAZZA 
MAZZINI (PRIMA E TERZA DOMENICA DEL MESE), NELLA GIORNATA DI DOMENICA 
IN PIAZZA DEI QUIRITI (QUARTA DOMENICA DEL MESE), NELLA GIORNATA DEL 
PRIMO GIOVEDI’ DI OGNI MESE PER PIAZZA BAINSIZZA, NELLA GIORNATA DI 
DOMENICA IN PIAZZA SANTA MARIA LIBERATRICE (SECONDA DOMENICA DEL 
MESE), NELLA GIORNATA DI DOMENICA IN PIAZZA BERNINI (QUARTA DOMENICA 
DEL MESE), PER LA VENDITA DI ANTIQUARIATO, MODERNARIATO, 
OGGETTISTICA, HOBBISTICA, COLLEZIONISMO, CREAZIONI ARTISTICHE ED 
ORIGINALI – TRIENNIO 2023/2025. 

 
Il sottoscritto ____________________________________________            nella qualità di  
 

o Titolare di ditta individuale  _________________________________________ 
 

OPPURE 
o Legale Rappresentante della  _______________________________________ 
 
     (Associazione /società/Altro) 
 

in conformità alle previsioni di cui all’art. 6 dell’Avviso pubblico citato in oggetto, 
 

SI IMPEGNA 
 

alla corresponsione del contributo annuo di euro ______________ (IN CIFRE)  
 
____________________ (IN LETTERE) destinato a finanziare iniziative denominate  
 
Progetti finalizzati secondo l’art. 6 del presente Avviso Pubblico da versare interamente 
all’atto della concessione annuale. 
 
Ogni aggiudicatario ha la facoltà di presentare dei progetti finalizzati alla valorizzazione del 
territorio per un valore massimo di € 2.500. 
 
Dovrà essere presentato un progetto riguardante interventi di decoro nelle aree dove 
insiste il mercatino; a titolo di esempio sostituzione dei cestini getta carte, sostituzione di 
panchine, ripiantumazione di alberature etc. Tale progetto sarà oggetto di valutazione in 
sede di presentazione dell’offerta, consentendo l’attribuzione di punteggio per la 
relativa area così di seguito determinato secondo la tabella sotto riportata nel 
presente avviso e fino ad un massimo di 20 punti da sommare agli 80 punti della 
tabella di cui all’art.10: 
 

2. ADESIONE AI PROGETTI FINALIZZATI  Massimo 20 punti 

Adesione al contributo annuo per i progetti 

finalizzati alla valorizzazione del territorio per 

importi fino ad un massimo di €. 2.500 

 

Importo annuo dovuto pari ad euro  500  = 4 punti 

Importo annuo dovuto pari ad euro 1000 = 8 punti 

Importo annuo dovuto pari ad euro 1500 = 12 punti 

Importo annuo dovuto pari ad euro 2000 = 16 punti 

Importo annuo dovuto pari ad euro 2500 = 20 punti  



 
Il punteggio relativo all’adesione ai progetti finalizzati potrà essere attribuito unicamente 
sugli importi eccedenti il canone dovuto per l’occupazione dell’area. 

L’ammontare del contributo annuo per i Progetti finalizzati, che il partecipante intende 
porre a disposizione dovrà essere specificato in sede di offerta, nell’allegato G da inserire 
in busta chiusa inserita nel plico dell’offerta commerciale presentata.  Il contributo annuo 
proposto dovrà essere stato versato, al momento del rilascio di ogni titolo concessorio e 
nella proposta contenuta nell’allegato G dovrà essere citato il progetto che si intende 
proporre. 
L’Amministrazione Municipale sarà tenuta a dare resoconto delle procedure e dei risultati 
ottenuti per il progetto finalizzato al termine di ogni annualità. 
Resta fermo che il canone complessivamente dovuto dall’aggiudicatario verrà determinato 
anche con riferimento all’occupazione realizzata con elementi di arredo, strutture destinate 
ad eventi ricreativi per bambini e anziani, e attività/o strumenti didattici legati all’origine dei 
beni esposti, e su quanto contenuto nella proposta progettuale aggiudicataria e attributiva 
di punteggi, secondo i criteri della tabella inserita all’art.10. 
 
Che tale importo eccede di …………………………… l’importo del canone di occupazione 
annuo dovuto per la relativa area.  
 
Barrare l’importo prescelto: 

 
o 500 euro (cinquecento/00) 
 
o 1000 euro (mille/00) 
 
o 1500 euro (millecinquecento/00) 
 
o 2000 euro (duemila euro) 
 
o 2500 euro (duemilacinquecento/00) 

 
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE SOLO SE IL CONTRIBUTO OFFERTO E’ 
SUPERIORE A QUELLO DEL CANONE DOVUTO) 
 

DICHIARA 
di essere consapevole che l’importo del contributo annuo offerto solo se superiore a quello 
che sarebbe dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per la relativa area 
così come determinato secondo le indicazioni contenute nell’art. 6 del Bando consentirà 
l’attribuzione del punteggio, ai fini dell’aggiudicazione, limitatamente alla parte eccedente il 
canone medesimo 

DICHIARA 
Altresì di aver preso visione del bando e di accettarlo in ogni sua parte, ivi comprese le 
modalità di versamento del contributo per la realizzazione dei microprogetti e di impegno 
alla sottoscrizione di polizza fideiussoria a garanzia del versamento residuo.  
 
 
 
Data _____________         firma                 ____________________________________ 
 
 


