AL COMUNE DI
CUTROFIANO (Le)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A GARA PUBBLICA
CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CUTROFIANO (LE)
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA PUBBLICA PER LA
DURATA DI ANNI 20 (VENTI) PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI:
- UN CHIOSCO con destinazione:
 vendita di frutta e verdura;
 vendita di fiori;
 vendita libri usati, vendita giornali e riviste, oggettistica e souvenir
da installare:


-

Posteggio n. 17 – via Chiusa incrocio via Matteotti

UNA STRUTTURA PRECARIA ED AMOVIBILE con destinazione:
 produzione e vendita di generi di gastronomia;
 somministrazione e vendita di alimenti e bevande;
da installare:


Posteggio n. 17 – via Chiusa incrocio via Matteotti

E AFFIDAMENTO DELL’ADIACENTE AREA A VERDE DI VIA MATTEOTTI ANGOLO CON
VIA CHIUSA
DATI DEL RICHIEDENTE (in caso di più richiedenti, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)
Il sottoscritto/a:
nato/a a

Prov. di

il
e residente a

Prov. di

in Via/Piazza

n.

Codice Fiscale
Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice
Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(barrare la casella che interessa)

di avere titolo alla presentazione dell’istanza in quanto:

 rappresentante legale della Ditta o Società (ragione sociale):
con sede a
Prov. di
in Via/Piazza

n.

P.I./C.F. n.
Tel./Cell. n.
E.mail/pec

CHIEDE
la partecipazione alla gara indicata in oggetto indicata.

ALLEGA:

 Assegno circolare di €. 720,00 (mq. 12,00 x €./mq. 60,00), quale deposito provvisorio
– se trattasi di Chiosco;

 Assegno

circolare di €. 1.260,00 (mq. 21,00 x €./mq. 60,00), quale deposito

provvisorio – se trattasi di Struttura Precaria ed Amovibile;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA
 di essere cittadino italiano (in caso di Impresa individuale);
 di avere sede sociale in Italia (in caso di Società e/o Cooperativa);


di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di gara e di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la P.A.;



di non ave subito condanne che escludano la possibilità di gestire un attività
commerciale in genere;



di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza
della esistenza a suo carico o a carico di persone conviventi di procedimenti in
corso per l’applicazione delle misure di prevenzione ai sensi dell’art. 10 sexies della
legge 5 maggio 1965 n. 575 come modificata dell’art. 7 della Legge 1° marzo 1990,
n. 55;



di non avere carichi pendenti a suo carico;



di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato;



di essere iscritto al R.E.C. tenuto presso la CCIAA e/o di essere in possesso di
abilitazione per la somministrazione di alimenti e bevande, ovvero di impegnarsi ad
iscriversi alla Camera di Commercio e a dotarsi delle necessarie autorizzazioni nei
sei mesi successivi all’aggiudicazione;



di aver preso esatta cognizione del sito ove realizzare il predetto chiosco;



di aver preso visione dello stato in cui si trova l’area oggetto del contratto,
compresa quella circostante e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si

trova esonerando il Comune di Cutrofiano da qualsivoglia responsabilità al
riguardo;


di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara;



di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o
influire sulla realizzazione del manufatto, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;



che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1,
c.c., con altre imprese concorrenti alla medesima gara e che non esiste un unico
centro decisionale con altri concorrenti;



di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dal termine di ricezione
delle offerte;

 di essere titolare e in possesso di idonea licenza commerciale della quale si allega
copia;

 di non essere titolare e in possesso di idonea licenza commerciale;


di essere a conoscenza che alla scadenza del contratto il manufatto dovrà essere
rimosso a cura e spese del gestore, salvo ulteriori disposizioni regolamentari.



di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data, lì ________________________________
FIRMA
_______________________________________________

(per esteso e leggibile)

N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore.

