DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLAPROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER
L’INSTALLAZIONE DI CHIOSCO
DESTINATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il sottoscrtto _____________________________________codice fiscale ____________________
Nato a __________________________________________ il ________/_________/___________
E residente nel Comune di _________________________________________________________
In Via/Piazza _________________________________________________________ n _________
In qualità di ______________________________________________________________________
Della (società impresa individuale, ecc) ________________________________________________
P. IVA ________________________ con sede legale in __________________________________
Iscritta presso ____________________________________________________________________
E CON I RECAPITI SEGUENTI AL FINE DELLE COMUNICAZIONI CIRCA LA PRESENTE
PROCEDURA:
indirizzo ________________________________________________________________________
telefono _________________________________________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
p.e.c. ___________________________________________________________________________
altro ____________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di evidenza pubblica per la concessione di area pubblica per
l’installazione di chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e bevande in P.za Allende, in
prossimità della edicola prospiciente su C.so Divisione Acqui
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR n.
445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
-

-

di possedere i requisiti morali e professionali prescritti per i soggetti che svolgono attività di
somministrazione di alimenti e bevande;
di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
di non avere condanne penali o provvedimenti di cui al D.Lgs 159/2011 c.d. “Codice
Antimafia”;
di aver verificato l’area oggetto della concessione ed il suo stato di fatto e di diritto;
di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, apposita cauzione a garanzia di tutti
gli obblighi assunti con la concessione – contratto mediante polizza fidejussoria o bancaria
pari a 10.000 euro (diecimila/00 euro) che prevede espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale;
di aver preso visione e di accettare lo schema di concessione – contratto;
di aver preso visione e di accettare la scheda tecnica circa i requisiti minimi.

ALLEGA
Copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità

Data _______________________

Firma del dichiarante
____________________________

DICHIARA INOLTRE
Il consenso al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri archivi, con le finalità indicate
negli atti della procedura ed in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs n. 196/2003).

Data __________________________

Firma del dichiarante
_________________________________

