MARCA DA BOLLO € 16,00

Al Comune di Morengo
Via Castello n. 13
24050 MORENGO (BG)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DEL CHIOSCO DI PROPRIETA’
COMUNALE SITUATO NEL “PARCO DEL DONATORE (G.C. n. 58 del 04.08.2015)” IN VIA PAPA GIOVANNI
XXIII DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ il
________________ residente in ____________________________ Via ______________________ Codice
Fiscale

nr.

________________________

telefono

___________________________

e-mail

_____________________________ pec _____________________, in qualità di persona fisica/legale
rappresentante della ditta ________________________________ con sede in ___________________ Via
_______________________

-

Codice

Fiscale

persona

fisica/persona

giuridica

_____________________________
Con la presente

DOMANDA

Di partecipare alla gara indetta dal Comune di Morengo per la locazione del Chiosco situato nel parco
pubblico “Parco del Donatore”.

Il sottoscritto ___________________________________ consapevole della responsabilità penale in cui
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000, dichiara che i fatti, gli stati e le qualità riportate nella presente dichiarazione
corrispondono a verità

DICHIARA
•

Che la ditta è regolarmente iscritta dal ________________ con il numero _______________ di
matricola alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____________ per la
seguente attività: __________________________________________________

•

Che

gli

amministratori

della

società

sono

i

Signori

(solo

per

le

società):

Sig.

________________________________ nato a _________________________ il ____________ carica o
qualifica ________________________________; Sig. ________________________________ nato a
_________________________

il

____________

carica

o

qualifica

________________________________;
•

Di non avere cause ostative all’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di cui all’art. 71 del
D.Lgs. 59/2010;

•

Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno
di tali stati oppure che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controlla e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle
predette situazioni;

•

Di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;

•

Di insussistenza di alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 e
successive modifiche (legge antimafia), in caso di ditta individuale a carico del titolare ed in caso di
società a carico del legale rappresentante e di tutte le persone indicate nel DPR 252/98;

•

Essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999);

•

Non essere morosi, per alcun morivo nei confronti del Comune di Morengo (con riguardo anche a tutti i
servizi erogati dal comune stesso);

•

Di non avere presentato disdetta per la stessa locazione negli ultimi 3 anni;

•

Di aver preso visione dei luoghi oggetto della concessione, nonché degli oneri posti a carico del
concessionario;

•

Di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara e nello
schema di contratto di locazione allegato al bando di gara;

•

Di essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande previsti dall’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 ovvero: _____________________
(oppure) che i requisiti professionali saranno posseduti dalla ditta entro il termine ultimo del
01.04.2019;

•

Qualora risulti aggiudicatario della concessione, di impegnarsi ad iscriversi, se già non l’ha fatto, entro il
termine ultimo del 01.04.2019 al Registro Ditte della C.C.I.A.A., consapevole che la mancata iscrizione
entro tale termine comporterà la decadenza della concessione;

•

Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego:
•

Fotocopia del documento di identità personale tuttora n corso di validità

•

Cauzione provvisoria

•

Dichiarazione sull’esistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli
amministratori, i dirigenti e i dipendenti del Comune di Morengo

•

Dichiarazione di inesistenza contratti di lavoro o rapporti collaborazione – art. 53, comma 16-ter D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.

•

Patto di integrità debitamente sottoscritto per accettazione

Luogo e data _____________________
Firma per esteso del dichiarante ______________________

