
 

ALLEGATO B  - 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONCESSIONE DELL’AREA COMUNALE DI P.ZZA PADRE PIO  

PER LA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTUR   DA ADIBIRE A  SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE 

 

Spett.le Comune  di Castrolibero 

pec: protocollo.castrolibero@asmepec.it  

 

Il sottoscritto ………………………………………………..…………., nato a ………………………………….…………….. 

(…………..…) il ………………………………..……….., C.F. ………………………………………………………… ……………, in 

qualità di ……………………………………………………………..…………………….. e legale rappresentante della 

società ……………………………………………………………………………………………………………………………. - C.F. 

………………………………………………………………… e P. IVA ……………………………………….………………….. 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per la concessione dell’area comunale di p.zza Padre Pio  per la 

gestione/realizzazione di una struttura  da adibire a  somministrazione di alimenti e bevande per la 

durata di anni 10 (DIECI) .  

Inoltre, nella sua qualità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità civili, 

penali ed amministrative, in ordine alle dichiarazioni false o mendaci,  

DICHIARA 

1. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

2. Di essere  in possesso ovvero di essere in grado di acquisire, entro il termine massimo di 

mesi due, il titolo professionale  richiesto  dalla normativa per il rilascio di autorizzazione 

per l’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande.  

3. Di non essere in stato di liquidazione;  

4. Di non essere  sottoposto  a procedure concorsuali o altra procedura che attenga alla stato 

di insolvenza o cessazione delle attività. 

5. Di impegnarsi a fornire,  in caso di invito alla procedura negoziata, il piano degli 

investimenti e  le modalità di copertura dello stesso;  

6. Di essere nelle condizioni di poter presentare una relazione tecnica indicante: le modalità e 

destinazione d’uso degli spazi concessi, la sistemazione che si prevede per le aree 

circostanti il locale, compresa l’occupazione di suolo pubblico (superficie dehors)  

7. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad adempiere agli obblighi  riportati all’art.6 

dell’avviso pubblico.  

 

_______________________, ___________________ 

             (luogo)                                         (data) 

________________________________ 

(Firma) 

 

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 


