
 Allegato “B”
 

marca da
bollo 

Oggetto:  domanda  di  ammissione  alla  gara  per  l’assegnazione  della  locazione  della
STRUTTURA  ADIBITA  A-PIZZERIA-BAR-RISTORANTE    IN  ADIACENZA  A  CAMPI
CALCIO

Il  sottoscritto  ........................................…………………............................................................…
nato a …...........................................……............….….. (….......) il ...…..............................…………
Codice  Fiscale  ........................................................residente  nel  Comune  di
………………......  ................................................................  (…...)  Via/Piazza   ……….........
…..............………….. n. ....
nella sua qualità di (barrare la situazione che interessa):

 persona fisica non ancora iscritta al registro imprese della Camera di Commercio;

 titolare o legale rappresentante della seguente Ditta o Società:
- ragione sociale/denominazione 

__________________________________________________________________________
- iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________ del __________ con n. _____________
- codice fiscale/partita Iva _________________________________
- forma giuridica ______________________________________________________________
- sede _______________________________ (__) Via _________________________ n. _____
- costituita con atto in data ____________ capitale sociale in euro ___________ 
- durata della società ___________ 
- soci  nelle  società  in  nome  collettivo,  soci  accomandatari  per  le  società  in  accomandita

semplice,  rappresentanti  legali,  altri  soggetti  con  potere  di  rappresentanza,  attualmente  in
carica:

Cognome e nome nato a il carica

 
  

C H I E D E  

di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto e a tal fine,  consapevole che in caso di falsità in
atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445
del 28.12.2000, le  sanzioni  previste  dal codice penale e  dalle  leggi  speciali  in materia,  oltre  alle
conseguenze previste dall’art. 75 del citato DPR n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
n. 445/2000, sottoscrivendo il presente atto

D I C H I A R A 

1. di avere la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 



2. di non essere stato dichiarato interdetto,  inabilitato o fallito, né di avere procedimenti in corso per
interdizione, inabilitazione o fallimento;

(compilare 3. in caso di persona singola o 4. in caso di società)
 
3. di essere  in possesso dei requisiti professionali di cui alla vigente normativa (legge regionale 1 

del 2 gennaio 2007) e cioè: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. che il sig. ________________________________ nato a _______________ il __________ è in 
possesso dei requisiti professionali di cui alla vigente normativa (legge regionale 1 del 2 gennaio 
2007) e cioè: 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

5. solo per le persone fisiche non ancora iscritte alla C.C.I.A.A.
di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, ad iscriversi al registro imprese della
C.C.I.A.A.  entro  un  mese  dalla  data  di  aggiudicazione  definitiva,  a  pena  di  revoca
dell'aggiudicazione;

6. di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri contenuti nel
bando di gara  e relativi allegati; 

7. di impegnarsi ad utilizzare gli immobili oggetto di locazione nel rispetto di tutte le    prescrizioni
contenute nel bando di gara e relativi allegati;

8. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

9. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

10. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

11. di possedere i requisiti morali di cui   alla vigente normativa;

(solo per le  società  ) 
Si dichiara che i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande sono posseduti dal preposto all’esercizio Sig. ……………………………...............

C.F.: ……………………………………

lì, ………………

Firma del legale rappresentante con allegata copia fotostatica di un documento di identità valido
       

             ………………………………………….

 


