Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO
DENOMINATO "BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA” PER LA GESTIONE DI UN LOCALE RISTORANTE – BAR
(Se PERSONA FISICA)
Il/La sottoscritto/a
e residente a

nato/a a
via

il
C.F.

(Se PERSONA GIURIDICA)
Il/La sottoscritto/a
e residente a
in qualità di

nato/a a

il

via

C.F.
della Società/ Impresa

Con sede in
C.F.

P.IVA

iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
n. d’iscrizione
CHIEDE
di partecipare alla gara per la locazione dell’immobile di proprietà comunale sito a Carità di Villorba, in Via Libertà 2/B da
destinare a ristorante - bar per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
A tale scopo, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,
DICHIARA
il rispetto dei requisiti previsti all’art. 7 , oltre ai requisiti generali previsti dal bando eprecisamente:

 di non trovarsi in alcuna situazione che costituisca causa di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione;

 di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all’art.71 del decreto Legislativo
26 marzo 2010 n.59,

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
 che nei propri confronti non è pendente 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;

 di aver preso completa visione e conoscenza sul posto della situazione esistente;
 di essere consapevole che la presente offerta è immediatamente vincolante;
 di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le specificazioni indicate nell’Avviso e nello Schema di Contratto;
 di impegnarsi a svolgere, in caso di aggiudicazione, presso l’immobile oggetto di gara, l’attività commerciale in questione

nel rispetto delle norme di legge e di settore;

 di impegnarsi a costituire, entro la data di sottoscrizione del contratto, la polizza fideiussoria che copra il Comune in caso
di mancato pagamento del canone e la polizza assicurativa che tenga indenne il Comune proprietario da tutti i rischi da
qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione ed
esercizio dell’attività, previste all’art 14 dello schema di contratto.
DICHIARA INOLTRE

 di aver preso conoscenza di tutti i documenti relativi all’Avviso e allo Schema di Contratto in oggetto;
 di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione edilizia ed urbanistica del bene per cui viene
presentata l’offerta;

 di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto
dell’immobile, come “visto e piaciuto”, per il quale viene presentata l’offerta;

 di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi, i bolli,le imposte e le tasse)
relativi alla locazione del bene immobile sono a carico del conduttore nelle misure di legge;

 di accettare integralmente i contenuti dello schema del contratto di locazione che forma parte integrante della
procedura per l’assegnazione della locazione;

 di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nell’Avviso e nel contratto nonché nelle norme da esso
richiamate;

 di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo.
…………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA INFINE

 di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio indicando l’oggetto prevalente di
attività e i soggetti aventi legale rappresentanza. In caso di concorrente di altri stati membri dell’Unione Europea e non
residenti in Italia, dichiarazione dei dati relativi all’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o commerciali
oppure

 di impegnarsi ad iscriversi nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore della
ristorazione entro la data di sottoscrizione del contratto
DICHIARA INFINE

 di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande previsti dall’art. 71 D.Lgs. 59/2010
oppure

 di individuare il sig. ______________________________, il quale presenta congiuntamente la presente istanza, come in
possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti
dall’art. 71 D.Lgs. 59/2010
, lì
FIRMA
N.B.: È obbligatorio allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento,sottoscritta in originale dall’offerente.

Nel caso l’offerta sia presentata da più soggetti persone fisiche, che si impegnano a costituire società in caso di
aggiudicazione, ogni soggetto dovrà presentare il presente modello.

