
ALL B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI CULTURALI E
RICREATIVI CON CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA E POSSIBILITA' DI

INSTALLARE STRUTTURE PRECARIE NEL PERIODO ESTIVO

Il sottoscritto  

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 
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indirizzo e-mail 

p.e.c. 

altro 

C H I E D E

di partecipare alla procedura di evidenza pubblica per la realizzazione di un programma di
eventi culturali e ricreativi  presso i giardini pubblici di :

DICHIARA

ai sensi degli articoli 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 D.P.R. 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  personali  e  morali  prescritti  per  i  soggetti  che svolgono
attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’ art. 71 del D. Lgs
59/2010, dell’ art. 11  della L.R. 23 novembre 2018 n.62 e ss.mm.ii.

– di possedere i requisiti professionali di cui all’ art. 71 del D.Lgs. 59/2010, dell’ art. 12
e 52 della  L.R.della  L.R.  23  novembre 2018 n.62  e  ss.mm.ii.  e  di  rispettare  i
requisiti  igienico  sanitari  per  la  somministrazione  e  il  commercio  di  alimenti  e
bevande

– 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  2.000  euro  (duemila  euro)  che  preveda
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 del Regolamento del patrimonio immobiliare comunale vigente
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ALLEGA
copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità

Data                                             Firma del Dichiarante 

                                                          
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE 
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento  delle  attività  istituzionali  relative  al  presente  atto  e  agli  eventuali
procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali  conseguenti  nel  rispetto  della  normativa
vigente. I dati  raccolti  saranno trattati  in conformità al GDPR, General Data Protection
Regulation  del  25  maggio  2018 n.  2016/679  in  modo da evitare  la  diffusione di  dati
personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali

Data                                           Firma del Dichiarante 
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