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Mod-ISTANZA 
 

da inserire nella busta n. 1 
 

 
Al Comune di Saludecio 
P.zza beato Amato Ronconi, 1 
47835 – Saludecio (RN) 
 
 

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA  PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DECENNALE DI LOCALI COMUNALI FINALIZZAT A ALL’ESERCIZIO DI 
CAFFETTERIA/BAR/ENOTECA     
 
Il/i sottoscritto/i, in possesso della capacità a contrarre con la P.A,  
 
Nome _________________ Cognome ________________ nato/a a __________________ il 
____/____/____ residente a _____________________ prov ___ via/piazza ______________________ 
n.____ C.F. __________________________ ;  
 
Nome _________________ Cognome ________________ nato/a a __________________ il 
____/____/____ residente a _____________________ prov ___ via/piazza ______________________ 
n.____ C.F. __________________________ ;  
 
 in nome proprio quale titolare della ditta individuale; 
 quale legale rappresentante della società già costituita (denominazione) 
________________________________________________ con sede in________________________ 
Via________________________________________________________C.F._________________________
P. IVA ________________________________________Tel. _________________ Fax _______________ 
e-mail ______________________________________ , 
 

CHIEDE/CHIEDONO 
di partecipare al bando di gara per l’affidamento in concessione dei locali  denominati “ex Sala Mostre” ed 
“ex Ufficio Uit”di proprietà comunale da destinare all’esercizio di attività di Pubblico Esercizio, 
Caffetteria/Bar/Enoteca  e si impegna/no a sottoscrivere il relativo contratto di concessione dei locali, come 
individuati nella planimetria allegata  al bando di gara. 
 

L’addetto al PE è lo stesso titolare / legale rappresentante / Sig. 
_______________________________nato a __________il_____________residente a__________________ 
 

Si allega: 
A. Dichiarazione del titolare o legale rappresentante o individuale dei soci in caso di società; 
B. Attestazione dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di € 800,00; 
C. copia del bando e del capitolato firmate in ogni facciata per conoscenza ed accettazione integrale e incondizionata, e 
dichiarazione di avere preso visione di tutte le condizioni ivi contenute e di accettarle integralmente e senza riserva 
alcuna. 
 

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A :  
Nome _______________________________ Cognome ________________________E mail: 
____________________ Fax . n. __________________ Tel. N°____/___________ Cell. 
____/______________ 
 
 
Data _______________ Firme (e timbro per società ) degli istanti - Legale/i Rappresentante/i 

 
________________________ ________________________________ 

 
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 
Bollo 

 

€  14,62 
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Mod-ISTANZA 
ALLEGATO “A” ALLA DOMANDA 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
 
il/la sottoscritto/a Nome _________________ Cognome ________________ nato/a a ________________ il 
____/____/____ residente a __________ prov ___ via/piazza ______________________ n.____ C.F. 
__________________________________, nella qualità di titolare/legale rappresentante: 

 
DICHIARA 

 - di possedere  requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs n. 59/2010 e dall’art. 6 della L.R.  
n. 14/2003, richiesti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
 

a) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E.; 
b) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
c) di NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, specificando che 
nei suoi riguardi NON è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
d) di NON avere pendente nei suoi confronti alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
e) che NON é stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; 
f) di NON avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
g) di NON avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
h) di NON avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
i) di NON avere avuto applicata nei propri confronti la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
INOLTRE  DICHIARA: 
 

1. che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che si impegna a conformare i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 
2. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione dalla 
gara,  da presentarsi  ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 da parte del legale 
rappresentante della ditta aggiudicataria. 
 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole 
che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal 
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà 
decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazione mendace. 
 
 
Data ____________________ Firma del dichiarante 
 
 
Nel caso di RTI costituito o costituendo le dichiarazioni sopraelencate vanno rilasciate dalle singole 
imprese costituenti la stessa. 
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Mod-ISTANZA 
ALLEGATO “B” ALLA DOMANDA 
(in caso di società, la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascun socio) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIV A AL POSSESSO DEI 
REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI DI CUI ALL’ ART. 7 1 DEL D.LGS N. 59/2010 E 
DALL’ART. 6 DELLA L.R.  N. 14/2003, RICHIESTI PER L ’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E BEVANDE  
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________ il 
_______________cittadinanza ____________________ residente in ____________________ Via 
______________________n. ______in qualità di socio della Società denominata 
______________________________________________con sede legale in ______________________ Prov. 
______ Via __________________________ n. _____ codice fiscale n._________________________iscritto 
al n. ______________________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di _______________________ 
 

DICHIARA 
 
- che la società di cui sopra è iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________ al 
n. __________________ dal __________________; 
- che in possesso dei requisiti morali e professionali (specificare) 
___________________________________________________________________  è: 
 

� - il sottoscritto, quale legale rappresentante, che dichiara di essere in possesso dei requisiti morali e 
professionali di cui all’art. 71 del D.lgs n. 59/2010 e dall’art. 6 della L.R.  n. 14/2003, richiesti per l’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande  
� - il Signor ________________________________________________ nato il __________________ a 
______________________________ (_______), residente a _________________________________ in via 
_____________________________ n._________ codice fiscale _________________________ 
_________________________ quale delegato all’esercizio di attività di  somministrazione (in questo caso 
presentare dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti morali e professionali di all’art. 71 del D.lgs 
n. 59/2010 e dall’art. 6 della L.R.  n. 14/2003) 
 

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia); 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
- di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni; 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole 
che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal 
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà 
decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazione mendace. 
 
Data ____________________ 
 
 
Firma del dichiarante 
_______________________________________ 
 
 
 
 
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA  


