
 
Allegato “B”  
 

 
 

DA INSERIRE IN BUSTA “A” 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
OGGETTO: Domanda di ammissione per la partecipazione alla procedura aperta per la 
concessione di un’area pubblica per la realizzazione di un chiosco da destinare 
all’attività di_________________________. Area ___________ lotto ______________ 
 
 
Il Sottoscritto………………………………………………………………………… in 
qualità di (carica 
sociale)…………………………………………………………………………... 
dell’impresa/associazione (ovvero, in caso di imprenditore persona fisica specificare: in 
proprio) ……………………………………………………………….. con sede 
legale/domicili in via …………………………………………n………... città 
………………… prov ..…. tel……………………... e-
mail………………………………fax………………… codice 
fiscale……………………………………………..p.IVA………………………………
……. 

CHIEDE  
di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto per aggiudicarsi la concessione del 
chiosco da realizzarsi …………………………….. lotto …………………………….. 
A tal fine 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
Ai sensi degli art. 21, 38, 46 e 47 del DPR 28/2/2000 n. 445 e consapevole delle pene 
stabilite per false e mendaci dichiarazioni dagli art. 483,495 e 496 del Codice Penale, 
nonché dell’eventuale esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, ovvero, 
dell’eventuale risoluzione per fatto imputabile secondo quanto previsto dal Capitolato di 
gara, di partecipazione alle gare future e dell’incameramento del deposito cauzionale 
provvisorio, quale risarcimento del danno, sotto la propria personale responsabilità: 
 

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/2006 e, ove 
intendesse destinare il chiosco all’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande di essere altresì in possesso dei requisiti di moralità e di professionalità 
per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi 
L.R. Lazio n. 21/2006, D.Lgs. 114/1998 e D.L.gs. 59/2010 ovvero degli altri 
specifici requisiti morali e tecnico-professionali per l’esercizio di altre attività 
compatibili con l’uso dei predetti chioschi ai quali volesse destinare gli stessi; 

b) di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 92 del TULPS approvato 
con R.D. 18 giugno 1931 , n. 773; 

c) di aver preso visione degli spazi in cui verrà svolta l’attività di cui alla presente 
procedura aperta; 

d) di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni ivi contenute; 
e) di autorizzare il Comune di Formia al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm per le finalità inerenti al presente bando; 
f) di : 

□ non essere non ancora in possesso dei requisiti per l’esercizio 
dell’attività (____________________________ )  e di avere presentato 



domanda per _______________________________________ in data 
___________________________________________ 

□ essere in possesso delle seguenti requisiti per  
:……………………………….. 

 
SI IMPEGNA 

ad accettare incondizionatamente quanto sancito nel bando di gara e nel capitolato 
approvato dall’Amministrazione con determinazione del Settore Economico Finanziario 
n. ________ del ____________. 
 
ALLEGA:  
- dichiarazioni degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza di assenza di 
esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006, con allegata copia fotostatica del 
documento di identità sottoscritta personalmente da ciascun dichiarante;  
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 
- Cauzione provvisoria di € 300,00; 
- Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio o di iscrizione al 
registro delle cooperative 
 
 
Data_______________ 

FIRMA 
____________________________ 

 


