Allegato sub. 1

Applicare marca da bollo
da euro 16,00

MODELLO ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AL COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA
Via Matteotti, 39
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

OGGETTO:

Avviso di gara per pubblico incanto per la concessione in uso del pubblico
esercizio (bar), con relativa autorizzazione/licenza, sito presso il Mercato
comunale – Città

Il

sottoscritto________________________________________,

_______________________________,

il

________________,

nato

a

residente

a

______________________________ in via/piazza_______________________n. __________
;

C.F.

________________________________________

___________________________e-mail

,

cellulare

_________________________________

PEC______________________________________;

in qualità di: (barrare una sola casella corrispondente)
Persona fisica diretto concorrente. (Si precisa che, in caso di aggiudicazione, dovrà, prima
della stipula del contratto, iscriversi quale impresa individuale al Registro delle imprese
presso la Camera di Commercio);
Titolare della ditta individuale _________________________________________ C.F.
______________________________________P.IVA_________________________ con
sede

a

_________________________.in

______________________n.___________,

telefax.

via/piazza

_____________________telefono

________________________________ cellulare ___________________________e-mail

_________________________________
PEC______________________________________
Legale rappresentante della società ______________________________________C.F.
______________________________________P.IVA_________________________ con
sede

a

_________________________.in

______________________n.___________,

telefax.

via/piazza

_____________________telefono

________________________________ cellulare ___________________________e-mail
_________________________________
PEC______________________________________
Presidente/Legale

rappresentante

dell’associazione/Altro

_____________________________________________________________________ C.F.
_______________________________________________________

P.IVA

_________________________ con sede a _________________________.in via/piazza
______________________n.___________,

telefax.

_____________________telefono

________________________________ cellulare ___________________________e-mail
_________________________________
PEC______________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla gara per la concessione in uso del pubblico esercizio (bar), con la
relativa autorizzazione/licenza, sito presso il Mercato comunale – Città.

A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di
dichiarazioni mendaci:

a) di essere abilitato a impegnare il soggetto concorrente;
b) che i titolari di cariche sociali o della qualifica di direttore tecnico sono i seguenti:
Sig.

______________________________________________,

nato

a

__________________________________________________ il _______________________;
Sig.

______________________________________________,

nato

a

__________________________________________________ il _______________________;
Sig.

______________________________________________,

nato

a

__________________________________________________ il _______________________;
Sig.______________________________________________________,
______________________________________________,

il

nato

a

____________________,

(dichiarazione eventuale per persone giuridiche o enti non riconosciuti);
c) di individuare quale preposto per la gestione del pubblico esercizio e il conseguente rilascio
dell’autorizzazione/licenza

il

Sig.______________________________,

nato

a

_________________________ il ________________ ; (dichiarazione necessaria in caso di
non possesso da parte del richiedente dei requisiti professionali dell’Avviso di gara, eccetto il
requisito specifico professionale di cui al punto successivo che dovrà essere posseduto dal
richiedente). Il preposto indicato dovrà compilare e sottoscrivere apposita dichiarazione
allegata (Allegato Sub. 1A) attestante i requisiti richiesti.
d) di aver svolto attività di pubblico esercente (Titolare d’impresa) in alimenti e bevande per
almeno n. 5 anni nel periodo dal 2009 al 2019;
e) di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall’Avviso di gara, per poter
partecipare alla gara;
f) i seguenti riferimenti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L :
INPS
Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città
Matricola Azienda

INAIL
Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città
P.A.T.

g) di accettare tutte le altre disposizioni contenute nell’avviso di gara;
h) di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 riportata
nell’Avviso di gara per pubblico incanto per la concessione in uso del pubblico esercizio (bar),
con relativa autorizzazione/licenza, sito presso il Mercato Comunale – Città.

SI

IMPEGNA

a) qualora risultasse aggiudicatario come persona fisica, a iscriversi quale impresa
individuale al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, prima della
stipula del contratto;
b) a rispettare l’orario minimo di apertura dell’attività di pubblico esercizio riportato
nell’Avviso di gara;
c) a non installare, in caso di aggiudicazione della gara, slot machine e altre tipologie
simili riconducibili al gioco d’azzardo;
d) ad accettare il divieto di subconcessione, anche parziale, del contratto di concessione;
e) a provvedere all’apertura del pubblico esercizio entro n. 60 giorni dalla stipula del
contratto di concessione, a pena di decadenza dalla concessione medesima, con
decorrenza del pagamento del canone di concessione dal giorno della stipula;
f) a rispettare gli altri impegni/obblighi previsti dall’Avviso di gara.

Data
Timbro e Firma

Allegati:
a)

cauzione provvisoria;

b)

Attestazione di sopralluogo rilasciata dal Comune di Bassano del Grappa;

c)

Fotocopia di documento di identificazione del sottoscrittore in corso di validità;

d)

Dichiarazione del Preposto (nel caso fosse indicato in domanda) (Allegato sub. 1A);

e)

Dichiarazioni degli altri componenti l’organo di amministrazione, soci, consorziati,

dichiarati al punto b) della presente istanza, ove presenti (Allegato sub. 1B).

