Modulo Allegato A

Al Comune di Dronero
Via Giolitti 47
12025 Dronero (CN)

comunedronero@postecert.it

Oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE PER LA SELEZIONE
PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA LOCAZIONE DEI LOCALI COMUNALI DI VIA IV
NOVEMBRE 9 IN DRONERO PER ATTIVITA’ DI BAR E RIVENDITA GIORNALI

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato a ……………………………………………………………………………………………………. il …………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………… n. ……………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
della società ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………… n. …………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Recapito telefonico ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in nome per conto della Società che rappresenta,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
il proprio interesse per la locazione del locale commerciale di proprietà del Comune di Dronero sito in Via IV
Novembre n. 9 – S1 e T al piano terra ora utilizzato a bar e locali annessi, identificato catastalmente al Catasto
Fabbricati Foglio 24 Part. 95 – cat. C/1 – classe 8 – consistenza 237 mq. – sup. catastale 320 mq. - Rendita €
2.900,89.
a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.,

DICHIARA
1) che la Società ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della procedura di
affidamento e precisamente:
-

Numero di iscrizione: ………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Luogo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Data di iscrizione: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Sede legale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Durata della Società/data termine: …………………………………………………………………………………………………..

-

Tipo di attività: …………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Forma giuridica: ………………………………………………………………………………………………………………………………

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3) di essere in possesso di tutte le certificazioni amministrative ed igienico-sanitarie previste dalla normativa
vigente;
4) di essere in possesso di idonee risorse umane e tecniche;
5) di aver svolto negli ultimi due anni di aver svolto direttamente, in modo continuativo per almeno un
biennio, l’attività di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche ed analcoliche;
6) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs n. 59 del 26/03/2010
“attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno” e di cui agli artt. 4 e 5
della Legge Regione Piemonte n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i., nonché dei requisiti di cui agli artt. 11 e 93
del T.U. delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i. In caso di società, associazioni
od organismi collettivi, i requisiti morali di cui al comma 1 dell’art.71 del D.Lgs n. 59/2010, devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i
soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3/06/1998, n. 252.
Essere in regola con la legge 68/99 e con la normativa antimafia;

Autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità ed
adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della procedura in oggetto.
Allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

…………………………………………, ……………………
Luogo e data

Timbro e firma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

