Modello A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREA
PUBBLICA PER L’INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL
PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NEL PARCO DI VILLA INZOLI SITA IN
TRADATE.

Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________
Nato a________________________________________________________il__________________________________________
Residente in_________________________________________________________________________Prov.______________
Via/Piazza_______________________________________________________________________________________n.______
Codice Fiscale__________________________________________________________________________________________
Telefono________________________Fax________________________Email_______________________________________
 in qualità di persona fisica e in proprio nome, per conto e nell’interesse proprio;
 in qualità di Rappresentante Legale della Società/Impresa _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
sede legale in________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________
Partita Iva____________________________________________________________________________________________
Iscrizione al Registro delle Imprese N.______________________C.C.I.A.A. di__________________________
Telefono______________________Fax______________________Email_______________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’assegnazione in concessione di area pubblica presso il
Parco di Villa Inzoli per la realizzazione di un chiosco bar per la somministrazione di alimenti e
bevande (periodo maggio - ottobre 2016).
A TAL FINE DICHIARA
 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E.;
 di essere in possesso dei diritti politici e civili;
 di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del Decreto Legislativo n.
163/2006 e s.m.i. (la dichiarazione deve essere resa a cura di tutti i soci in caso di società di
persone, tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i
rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società);
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati / che la società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione,
concordato preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per
la dichiarazione di una delle predette situazioni;
 di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 e seguenti della Legge
24/11/1981, n. 689 (la dichiarazione deve essere resa a cura di tutti i soci in caso di società di
persone, tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i
rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società);

 di non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse;
 di non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali;
 di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai sensi
dell’art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i., in materia di disposizioni antimafia (la dichiarazione
deve essere resa a cura di tutti i soci in caso di società di persone, tutti i soci accomandatari
in caso di società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di società di
capitali o altri tipi di società);
 di non trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del C. C. con
altri partecipanti alla gara;
 l’assenza di contenziosi, di qualsiasi tipo o natura, con l’Amministrazione Comunale;
 di non aver occupato abusivamente immobili di proprietà comunale;
 di essere a conoscenza che presso il Parco di Villa Inzoli è fatto divieto assoluto di posizionare
slot machine, macchinette per il gioco d’azzardo, giochi elettrici e/o elettronici di qualsiasi
genere tipo e natura.
DICHIARA INOLTRE
 di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni contenute
nel bando, senza riserva alcuna;
 di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico dell’aggiudicatario;
 di aver preso conoscenza del bene richiesto in concessione, di accettarlo nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova, così come visto e piaciuto nella sua consistenza;
 di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti
presentati siano utilizzati e trattati – anche con strumenti informatici – nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del
Decreto Legislativo n. 196/2003.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. N. 445/2000, 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 e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci.

Data

Firma (leggibile per esteso)

