ALLEGATO B


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA PER L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONEe E COMMERCIO DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALE POSTO ALL’INTERNO DEL CAMPEGGIO SAN NICOLO'




Io sottoscritt ____________________________________________________________________________
nat______ a ___________________________________ il ___________________________________ nella mia qualità di __________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta delega speciale / preposto  in data __________________________ , della impresa / società ______________________________
codice fiscale dell’impresa ______________________ partita I.V.A. dell’impresa _____________________ avente sede legale in __________________________ C.A.P. _____________ provincia (__) via/piazza ___________________________________ n. __________, telefono _______________ fax __________ mail ___________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla gara in oggetto.


A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARO quanto segue

1.	se impresa commerciale, che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di …………………………………………………….…. per la specifica attività oggetto del presente bando  con numero REA………
forma giuridica (barrare la casella interessata):
o ditta individuale 	o società in nome collettivo
o società in accomandita semplice 	o società per azioni
o società in accomandita per azioni	o società a responsabilità limitata
o altro ………………………………………………………………………….…….

ovvero

o PER CHI NON RISULTA ISCRITTO alla Camera di Commercio Industria e Artigianato alla data di presentazione della domanda di partecipazione per la specifica attività oggetto del presente bando, di essere consapevole dell’obbligo di provvedere all’iscrizione, a pena di decadenza dell’aggiudicazione e/o del contratto, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

3.	di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le norme del presente bando di gara e di ritenere l’offerta presentata nel complesso remunerativa;

5.	di aver preso visione dei luoghi e del locale oggetto della presente gara;

6.	di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 10 sexies della Legge 575/65; 

7.	che i nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa ed il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza sono i seguenti:

1) Sig. ………………………………………..............................…………………, nato a …………………………………… il ………………, C.F. ……………………………………, Residente in …………………………………………… Prov. (……….) Via …………………………………………………… In qualità di …………………………………………………………………….…;

2) Sig. ………………………………………..............................…………………, nato a …………………………………… il ………………, C.F. ……………………………………, Residente in …………………………………………… Prov. (……….) Via …………………………………………………… In qualità di …………………………………………………………………….…;

8.	di possedere strutture organizzative e funzionali, nonché consistenza patrimoniale idonei all'espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente bando;

9.	di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara;

10.	di rispettare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e successive modificazioni per la salute nei luoghi di lavoro;


11.	di indicare i seguenti recapiti per l’invio della corrispondenza relativa alla presente procedura: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(indirizzo postale, numero telefonico, numero di fax, indirizzo di Posta Elettronica Certificata -di seguito anche PEC - ed indirizzo e-mail non certificata;

12.	di autorizzare la Fondazione Bardolino Top all’invio delle comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo di posta elettronica   od al numero di fax indicati al punto che precede.


Requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande
(art. 71 comma D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.)

Requisiti morali

13.	di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero di avere ottenuto la riabilitazione (art. 71, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.);

14.	di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale (art. 71, comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i);


15.	di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, comma 2 D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i);

Requisiti professionali

16.	Detenere in proprio ovvero a mezzo di persona delegata, i requisiti per la somministrazione e commercio di alimenti e bevande . 

17. 	Che ne risulta in possesso la seguente altra persona, delegata all’attività:

Sig. ………………………..............................…………………, nato a …………………………………… il ………….………, C.F. …………………………, Residente in …………………………………………… Prov. (……….) Via …………………………………….………………



In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui ai punti da 15 a 21 devono essere posseduti anche da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
Tali soggetti, ove presenti, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti personalmente, anche utilizzando il modello allegato (Allegato B.1) al bando di gara.


18.	di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana ed il regolamento del campeggio. 

DICHIARO altresì


Di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno oggetto di trattamento da parte della Fondazione Bardolino Top esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per l’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno conservati negli archivi dell’Amministrazione Comunale.

Luogo e Data ___________________________

Timbro dell’impresa e Firma del Titolare/Legale Rappresentante

____________________________________________________


NOTE:
1)	La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa

2)	Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.




