MODELLO
ALLEGATO A
AL COMUNE DI FORLÌ
Unità Sport
Piazza A. Saffi, 8
47121 Forlì (FC)
Oggetto:

CONCESSIONE PROVVISORIA SPAZI AD USO BAR RISTORO
ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO COMUNALE “PALAGALASSI” –
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a Nome ________________________ Cognome __________________________
nato/a a _____________________________, il_____________, residente a ___________________
Via ______________________________________________________________n. ____________
Telefono __________________________________, fax __________________________________
e-mail _________________________________ pec _____________________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta, così esattamente denominata ____________
________________________________________________________________________________
CHIEDE CHE LA STESSA
sia ammessa alla gara per la CONCESSIONE PROVVISORIA SPAZI AD USO BAR RISTORO
ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO COMUNALE “PALAGALASSI”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e
47 della normativa suddetta,
DICHIARA CHE
- la ditta è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di ________________________________, con i seguenti dati:
sede legale : Via /Piazza ______________________________n. __________CAP _____________
Comune_________________________(prov.______) e-mail ______________________________
PEC) _______________________________ FAX __________________________ codice fiscale
_____________________ Partita IVA n. ______________________ per l’attività così esattamente
descritta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
– la carica di legale rappresentante è ricoperta da: nome _________________________________
cognome _________________________ nato/a a ________________________ il ______________
residente a ____________________________ in qualità di ________________________________
(indicare di seguito le eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come risulta dal
Registro delle imprese o da procura; per le S.N.C. indicare TUTTI i soci):
1) nome __________________ cognome _____________________ nato/a a___________________
il _________ residente a ____________________________ quale __________________________
2) nome __________________ cognome _____________________ nato/a a __________________
il _________ residente a _____________________________quale __________________________
3) nome __________________ cognome _____________________ nato/a a___________________
il _________ residente a ____________________________ quale __________________________

DICHIARA ALTRESÌ
o di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 D.Lgs.59/2010.
In caso di società, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante e da altra
persona preposta all’attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto
l’accertamento di cui all’art. 85, commi 2 e 2 bis del D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011 “Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia”.
In caso di impresa individuale, i suddetti requisiti morali devono essere posseduti dal titolare
e dall’eventuale altra persona preposta all’attività di somministrazione;
o di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 6 Legge Regionale Emilia
Romagna n. 14/2003.
In caso di società, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra
persona preposta all’attività di somministrazione.
In caso di impresa individuale, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal titolare o, in
alternativa, dall’eventuale altra persona preposta all’attività di somministrazione.
La persona preposta all’attività di somministrazione è il Signor____________________________
nato a ____________________________ il ___________, residente a
_______________________ in Via ___________________________ n.______.
o di avere la seguente esperienza almeno triennale nella gestione di bar o ristoranti (indicare
gli esercizi gestiti, a che titolo ed in quale periodo):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
o di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato che, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 32 quater del Codice Penale, comportino l’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
o di non aver subito l’applicazione di sanzioni penali per la violazione a leggi tributarie che
espressamente prevedono, quale sanzione accessoria, l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
o di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione e di non aver presentato domanda di
concordato e che non è in corso alcuna delle predette procedure;
o di non aver subito sentenze di fallimento, di interdizione e di inabilitazione;
o di non avere in corso contenziosi con il Comune di Forlì e di non avere pendenze
economiche nei confronti dell’Ente ovvero aver provveduto al pagamento delle stesse prima
della presentazione dell’offerta e di non occupare abusivamente immobili comunali;
DICHIARA INFINE
o di aver effettuato un sopralluogo, prendendo visione degli spazi che saranno assegnati nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
o di accettare, senza eccezioni e riserve, le norme e le prescrizioni contenute nell’avviso di
gara oggetto della presente domanda e nei documenti contrattuali, anche in ordine alle spese
e imposte presenti e future;
o di essere a conoscenza che sarà comunicato a mezzo PEC o fax, alla ditta 1^ classificata,
l’obbligo di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la SCIA per

l’apertura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il Servizio
Sviluppo Economico, che a sua volta procederà alla verifica dei requisiti di cui all’art. 6
Legge Regionale n. 14 del 26.07.2003, entro 30 giorni dal ricevimento della SCIA e che se
la ditta 1^ classificata non presenterà la SCIA nei termini indicati, si procederà con la 2^
classificata;
o di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione;
o di essere consapevole, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, che decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
medesima.
Luogo e data
_________________________
Timbro e Firma leggile per esteso del titolare /
legale rappresentante dell’Impresa
accompagnata da fotocopia di un documento
di identità personale
___________________________________

