BUSTA n° 1

BOLLO
EURO 16,00

Prot. n.

Al COMUNE DI POVOLETTO

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CHIOSCO E DELL’AREA ATTIGUA SITO PRESSO IL
PARCO GIOCHI IN FRAZIONE MARSURE DI SOTTO, AL FINE DELL’ESERCIZIO, PRESSO IL
MEDESIMO CHIOSCO, DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E
BEVANDE
_l_ sottoscritt_ ________________________________, nat_ a______________________________________
prov._____ il ____/____/________, residente in ______________________________________ prov.______
Via_____________________________ n. ______ codice fiscale ___________________________________
cittadino ___________,Tel. ______________ E-mail PEC ________________________________________,
in qualità di:
impresa individuale,
legale rappresentante della società____________________________________________________
________________________ con sede legale in ________________________via______________________
e con sede operativa in ____________________________________________________________________
Via_________________________________________________________ n. ______ esp. ______ int. ______

Codice Fiscale |

Partita Iva

|

|

|

|

|

|

|

|
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|

|

|

|

|

|
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|

|

|
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|

|

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di __________________________
al n. ___________.
NON ANCORA ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE
CHIEDE

DI POTER PARTECIPARE AL BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL CHIOSCO E DELL’AREA ATTIGUA SITO PRESSO IL PARCO GIOCHI IN
FRAZIONE MARSURE DI SOTTO AL FINE DELL’ESERCIZIO, PRESSO IL MEDESIMO CHIOSCO,
DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
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A TAL FINE IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI ED
AMMINISTRATIVE PER FALSE E MENDACI DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DELLA NORMATIVA
PENALE ED AMMINISTRATIVA VIGENTE, DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI
ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R n. 445/2000:
1. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dal Bando
indetto dall’amministrazione comunale di Povoletto ed in particolare:
che non è stato dichiarato fallito o ha ottenuto a relativa riabilitazione;
che non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna
per delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a
cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici
uffici di durata superiore a tre anni o ha ottenuto la relativa
riabilitazione;
 che non è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e non è stato dichiarato delinquente abituale o
ha ottenuto la relativa riabilitazione;
 che non ha riportato, nel quinquennio precedente, condanne per
violazioni costituenti delitti, a termini del decreto-legge 5 maggio 1957,
n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio
1957, n. 474, e successive modificazioni;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice
Antimafia
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti in corso
di non essere sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o
dichiarato delinquente abituale
di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e
contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con
violenza o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità
di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo o per delitti
commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la
prevenzione dell’alcoolismo o per infrazioni ala legge sul lotto o per abuso di
sostanze stupefacenti.



2.
3.
4.
5.
6.

Data ____/____/________

Firma ________________________________________

IN RELAZIONE AI REQUISITI PREVISTI DALL’ARTICOLO 3 DEL BANDO PUBBLICO INDETTO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POVOLETTO, IL SOTTOSCRITTO AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000, DICHIARA QUANTO SEGUE:
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Di essere a conoscenza della lingua straniera:

tedesco ;

inglese;

sloveno,

come da attestato allegato conseguito presso _______________________________________
in data _______________________________ .
Di rientrare nella categoria di imprenditoria giovanile NON superando l’età massima
di 35 anni. (in caso di società), Il sottoscritto dichiara che tutti i soci rientrano nella
suddetta categoria alla data di presentazione della domanda);
Di aver frequentato ed essere in possesso dell’attestato in corso di validità del corso
di primo soccorso, conseguito in data ___________________ presso _____________________
Di essere in possesso dell’attestato in corso di validità del corso per addetti alla lotta
all’incendio e alla gestione dell’emergenza, di livello C , ai sensi del DM 10 marzo 1998
e abilitato ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96, conseguito in data
____________________ presso ______________________________
Di aver maturato nel quinquennio precedente al presente bando esperienze
lavorative nell’organizzazione di attivita' ludico ricreative rivolte esclusivamente a
bambini fino ai 12 anni, come da documentazione allegata.
Di presentare una proposta di esecuzione migliorie ordinarie e straordinarie
(compatibili al piano regolatore vigente) da effettuarsi nel posteggio fuori mercato in
oggetto di concessione, riguardanti l’aumento degli standards di sicurezza e la miglior
fruibilita' generale, come illustrata nella documentazione-progetto allegata alla
presente domanda.
Di presentare una proposta di organizzazione eventi o attivita' ludico ricreative (per
numero e tipologia per tutta la durata del contratto) rivolte ai bambini fino a 12 anni,
illustrata nella documentazione allegata.
IL SOTTOSCRITTO, QUALORA RISULTASSE VINCITORE, SI IMPEGNA AD ASSOLVERE GLI
OBBLIGHI E CONDIZIONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE PREVISTI DAL PUNTO 4 DEL BANDO
E DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO allegato al Bando, impegnandosi alla
conduzione della gestione del chiosco e dell’area attigua in base a quanto previsto dai
suddetti documenti.

Data ____/____/________

Firma ________________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati forniti nei limiti e con le modalità previste
dal Reg. CE 679/2016 e dal D.lgs. n. 101/2018, nonché dall’art. 13 del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i). I dati personali forniti
saranno raccolti e gestiti dal Comune di Povoletto, ai fini dell’espletamento del presente
procedimento. Il responsabile del trattamento dei dati è la dr.ssa Silvia Castagnotto.

Data ____/____/________

Firma ________________________________________
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