
Marca da 

Bollo 

da Euro 

16,00 

ALLEGATO A  

Da compilare e inserire nella busta “A”  

 

AL COMUNE DI USINI  

Via Risorgimento n. 70  

07049 USINI (SS) 

OGGETTO: Domanda di partecipazione - Asta pubblica del giorno 27 maggio 2022, ore 9,00, per 

la concessione della struttura del CHIOSCO BAR e area annessa siti all’interno del Parco Comunale 

del Lavatoio – via G. Cuccuru. 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________ prov. _____ il ___________________________  

residente nel Comune di _____ _________________ Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

in nome e per conto: (barrare la condizione che ricorre)  

 Esclusivamente proprio; 

 Della seguente ditta/ente/società di cui è il legale rappresentante  

 
P.I.: (se diverso dal C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________  

con sede legale nel Comune di ____________________________________ Provincia _________________  

Via/P.zza ______________________________________ n. _______ C.A.P. _________ - Tel. ___________  

 
VISTO l’Avviso Pubblico relativo alla procedura per la concessione per la gestione di un chiosco-

bar e area all’aperto ubicati all'interno del parco lavatoio; 

 

CHIEDE 
 

DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE  

ALLA PROCEDURA APERTA INDICATA IN OGGETTO. 
 

A tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal 

Codice Penale e dalle leggi vigenti in materia di falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i.) oltre alle conseguenze previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 

59 art. 71 e precisamente: 

SEZIONE A  

- REQUISITI MORALI 

______________________________________________________________________________ 

- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;  

- non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per 

il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata 

applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;  

- non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 

delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 

insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi 

con violenza, estorsione;  



- non aver 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;  

- non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 

precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel 

commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;  

- non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 

1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, 

n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.  
 

 

SEZIONE B  

- REQUISITI PROFESSIONALI DEL PARTECIPANTE O DELL’EVENTUALE 

PREPOSTO  

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

❑ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione 

o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province 

autonome di Trento e di Bolzano;  

❑ avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della 

somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 

all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi 

di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, 

comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;  

❑ essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o 

di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste 

materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.  
 

 

- ALTRI REQUISITI RICHIESTI 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Non avere debiti tributari o di altra tipologia nei confronti dell’amministrazione comunale 

di Usini. 

- che la propria ditta è regolarmente iscritta al relativo Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero si riserva di iscriversi entro e non oltre 10 

(dieci) giorni dal ricevimento dell’eventuale aggiudicazione della concessione di cui trattasi;  

- di essere perfettamente a conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

indicazioni e prescrizioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato Speciale;  

- di essere in grado di espletare il servizio in maniera precisa, puntuale e tempestiva e con mezzi 

idonei come previsto dallo stesso Capitolato Speciale;  

- di impegnarsi ad iniziare la gestione del servizio dalla data che sarà fissata dall’Amministrazione in 

sede di stipula del contratto;  

- di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa.  

- che, in caso di aggiudicazione, si provvederà a presentare all’ufficio competente, la documentazione 

necessaria per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande prescritta dalle norme 

vigenti (S.U.A.P.E.E.);  

- che, in caso di aggiudicazione, si provvederà, ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, 

alla presentazione di apposita cauzione di € 150,00, come prevista nel bando di gara;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 
Data______________________  

firma________________________________________  

allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento 


