Allegato C)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATO A SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE / BAR ANNESSO AGLI IMPIANTI
SPORTIVI DI VIA MAZZOCCHI N. 17.
Il sottoscritto____________________________, nato a ___________________, Prov. ____, il _______________, codice
fiscale __________________, residente a ____________________ (___), Via ___________________, in proprio nome
e per proprio conto o quale legale rappresentante (precisare quale) dell’ente/società denominato/a
_____________________________________,

con

sede

legale

in

__________________

(___),

Via

___________________________________________, codice fiscale _____________________________, P.IVA (se
esistente)

_____________________________,

telefono

___________________________,

e-

mail_____________________, Posta elettronica certificata (PEC) ______________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto, e ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
- di aver preso visione del bando di gara, dello schema di concessione e degli altri documenti allo stesso allegato, e di
obbligarsi all’osservanza degli stessi e delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia;
- di aver visionato l’immobile oggetto di concessione, i relativi arredi e dotazioni strumentali e di aver valutato tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dell’esercizio di somministrazione e di aver
ritenuto le condizioni e gli oneri posti nello schema di concessione, che si allega debitamente sottoscritto in ciascuna
facciata, tali da consentire la propria offerta;
- di impegnarsi ad espletare il servizio personalmente ed eventualmente con dipendenti regolarmente assunti a norma
di legge;
- che l’impresa è / non è (precisare quale delle due) iscritta nel registro delle imprese della CCIAA della provincia di
___________________
per
la
seguente
attività
____________________________________________________________;
- che l’offerente è, alla data odierna, in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara e specificamente:
a) che tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 sono in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 65 della L.R. n. 6 del 02.12.2010;
b) che i requisiti professionali posseduti di cui all’art. 66 della L.R. n. 6 del 2.12.2010 s.m.i., riferiti al titolare e/o
legale rappresentante e/o delegato (precisare quale) sig.ra _________________ nato/a a _________ (__) il ___________,
residente in ____________ (__), alla Via ____________________, codice fiscale _________________, sono i seguenti:
[ ] aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti riconosciuto dalla Regione _________, nome dell’Istituto __________________________ sede
___________________________
oggetto
del
corso
______________________________
anno
di
conclusione____________;
[ ] essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione
o alla somministrazione degli alimenti. Tipologia di Titolo ______________________________ Nome dell’Istituto
_____________________________
Sede
_________________________
Oggetto
del
corso
_____________________________ Anno di conclusione ____________;
[ ] aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di: [ ] in
proprio [ ] socio lavoratore [ ] dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione
degli alimenti [ ] coadiutore familiare (se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore),
comprovata
dall’iscrizione
INPS
N°______________del____________
nome
impresa
_______________________________________ sede impresa _______________________________________

[ ] essere stato iscritto al REC : gruppo “S” o settore alimentare: N°_____________del _____________________
C.C.I.A.A.________________________ ;
- che non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
- che nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, compresi i familiari conviventi maggiorenni,
e, inoltre, di ogni socio in caso di società, non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale;
- di impegnarsi ad espletare il servizio in forma diretta ed, eventualmente, con dipendenti regolarmente assunti a norma
di legge;
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL e di essere in regola con i relativi
versamenti;
- di impegnarsi a versare al Concedente il canone di concessione;
ALLEGA
- Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore dell’offerta, in corso di validità;
- Schema di concessione sottoscritto in ogni facciata, in segno di presa visione e di accettazione incondizionata di tutte le
sue previsioni;
- Cauzione provvisoria prestata mediante fideiussoria bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o ricevuta di bonifico sul
conto corrente bancario intestato al servizio di Tesoreria comunale, dell’importo di € 600,00;
- Attestato di sopralluogo presso l’immobile oggetto di concessione, rilasciato dal Comune di Torbole Casaglia a seguito
del sopralluogo stesso.
Luogo e data___________________
Dichiarante________________________________

Il

