COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
Marca
da bollo
€ 16,00
ALLEGATO "B"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Comune di Numana
Piazza Del Santuario n. 24
60026 Numana (AN)
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI
CHIOSCO-BAR DESTINATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Il

sottoscritto

_________________________________________________________________

nato a ________________________________________________ il _______________________
e residente a ____________________________________ Provincia ______________________,
Via ___________________________________________________________________________,
nella qualità di __________________________________________________________________
______________________________________________________________________ con sede
legale in __________________________________ Provincia ______________________, Codice
fiscale _________________________________ e partita I.V.A. ___________________________,
telefono ___________________ fax __________________ e-mail _________________________,
con la presente domanda di partecipare al bando in oggetto:
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara che i fatti gli stati
e le qualità riportati nella presente dichiarazione corrispondono a verità.
Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
- Di essere in possesso dei requisiti personali e morali prescritti per i soggetti che svolgono attività
di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, dell'art. 8 della
L.R. 27/2009 e s.m.i.;
- Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, dell'art. 61,
comma 5 della L.R. 27/2009;
- Di non avere in corso cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- L' inesistenza di condanne penali o di provvedimenti di cui al D.Lgs. 159/2011, c.d. "Codice
Antimafia";

Dichiara inoltre :
-di aver preso visione dell'area oggetto della concessione;
-di aver preso visione e di accettare la scheda tecnica (Allegato A) circa i requisiti minimi e le
caratteristiche tecniche del chiosco;
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A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:
1) originale della cauzione provvisoria.
2) fotocopia del proprio documento di identità.

Data
________________________________
(firma leggibile per esteso)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del dlg 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 “ Codice in materia di
protezione di dati personali” si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità
istituzionali, al fine di procedere all’espletamento dell’asta pubblica oggetto del presente
bando. Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 per tutte le esigenze procedurali.
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