CANDIDATURA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A BAR, PER LA DURATA
DI MESI 5, DAL 10/06/2018 AL 10/11/2018.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________ il ____________________________
E residente in ____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________
Nella sua qualità di Legale Rappresentante/Proprietario della società _________________________
________________________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii.,
si candida per l’affidamento della concessione di cui in oggetto:
DICHIARA
Che la società:
è denominata _____________________________________________________________________
ha sede legale in __________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
ha partita IVA _______________________________ CF _________________________________
tel. __________________________________ email _____________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di
affidamento siano effettuate al predetto indirizzo PEC suindicato:
DICHIARA
altresì di essere in possesso:

_______________________________________________________________________________________

-

dei requisiti di cui all’art. 80 del d.Lgs. 50/2016 e quindi di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti
pubblici;

-

dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;

-

aver svolto nell’ultimo triennio 2015-2017 i seguenti servizi ( indicare i servizi di gestione
in concessione simili a quelli in cui ci si candida ):

-

di essere in regola con il pagamento di tasse, imposte, contributi, nonché non avere rapporti
debitori verso l’Ente.

1. ________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
7. Offerta
economica_________________________________________________________________

___________________, _____________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________

_______________________________________________________________________________________

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara ( “Codice in materia di protezione dei dati personali” ). Titolare del trattamento è il
Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti
degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006,
n. 184.

_______________________________________________________________________________________

