ALLEGATO “A”
Al Comune di Formia
Via Vitruvio n. 190
04023 Formia (LT)
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI STREET
FOOD IN PIAZZA VITTORIA NEL PERIODO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE

di cui all’Avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. __________ del
___________ in relazione all’oggetto.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE IN MERITO AI
REQUISITI RICHIESTI.
Il sottoscritto
Cognome: ___________________________________

Nome: _________________________

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ____/____/__________ Cittadinanza ___________________________ Sesso
M |__| F |__|
Luogo

di

nascita:

Stato

___________

Provincia

___________

Comune

______________________________
Residenza: Provincia _________________ Comune_____________________________
Via/P.zza____________________________________ n. ______ C.A.P. _____________
E-mail ________________________________________________________________

Tel. ________________ __________

Fax ___________________________

in qualità di:
Legale rappresentante ditta/società
Titolare della omonima ditta individuale
denominata

______________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscrizione al Registro delle Imprese al n°_______________________
In possesso di autorizzazione amministrativa per il commercio e/o la somministrazione di alimenti
e bevande su area pubblica di tipo B) n._________ del______________rilasciata dal Comune di
_____________________________con sede nel Comune di ___________________________
Provincia _________Via/P.zza ____________________________________________ n. ____
C.A.P. ________
E-mail ___________________ ___________________ _
Tel. _______________________ _________ __ FAX________________________________
PEC __________________________________________

CHIEDE
Di partecipare al Bando suddetto.
Ai fini dell’ammissione alla medesima procedura, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 77-bis del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) che non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 50/2010

(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);;
2) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato di residenza (art. 80, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016);
3) Dichiara inoltre i seguenti fatti e condizioni:

- di essere a conoscenza che l’attività conseguente alla proposta presentata non implica alcuna
responsabilità per il Comune per danni che, nello svolgimento dell’attività esercitata, dovessero
essere cagionati a terzi, né alcun onere a carico del Comune;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sullo svolgimento dell’attività;

- di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’impresa, agli obblighi di sicurezza sanitaria
previsti dalla normativa vigente;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del
fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti la procedura di
affidamento, compreso l’esclusione e l’affidamento, per posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: ______________________@__________________________
di
eleggere
il
proprio
domicilio
al
seguente
indirizzo:
____________________________________________________________________________
_________________________________________

ALLEGA
alla presente richiesta:
• copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore;

Formia ________________________

Firma del legale rappresentante
________________________

