ALLEGATO A
Facsimile di Domanda
A L SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI ALBINO

Oggetto: BANDO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNO SPAZIO
ESTIVO TEMPORANEO CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE anno 2018-.
Il

sottoscritto

………………………………nato

il

……………

ad…………………..,

residente

a

………………………………. in Via …..………………………… n. ……, in qualità di (persona individuale
o legale rappresentante della società, dell’azienda) ………………………………………….…………..
intende aderire al bando di cui all’oggetto.
A tal fine,
DICHIARA
1. di essersi recato sul posto e di aver preso visione dell’area interessata ed inoltre di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla proposta di gestione unita
alla presente istanza;
2. di essere (eventuale) iscritto alla CCIAA di …………………………. al n. ……………..;
3. di non aver riportato condanne penali per delitto che per la sua natura o per la sua gravità
faccia venir meno i requisiti di natura morale;
4. che non esistono cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
5. di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività;
6. di non trovarsi in stato di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione, ovvero sia in
corso una delle predette procedure;
7. di essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi e di non avere in corso,
negli ultimi due anni, infortuni sul lavoro derivanti da dolo o colpa grave;
8. che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società/ditta/etc. sono le
seguenti:
……………………………………………………………………….
9. che il numero di partita IVA (eventuale) è il seguente ……………………………
10. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di
false dichiarazioni;
Il sottoscritto dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati propri personali così come previsto
dal D.Lgs. 196/2003.
luogo …………………. data ……………………
IL DICHIARANTE
(Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/200 )

