Modello A

AI COMUNE di SERSALE
Via Roma,14
88054 SERSALE (CZ)

Oggetto:

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LOCAZIONE CHIOSCO BAR COMUNALE, IN
SERSALE NEL PARCO GIOCHI “ARCOBALENO” AREA VALLONE – TRIENNIO 2022-2024
- Istanza di ammissione alla gara ditte individuali.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ _
nato a

il

-------------------------------

Residente in ___________________________________ via __________________________________ _
Codice fiscale ________________________________________________________________________ _
P.IVA, ______________________________________________________________________________ _
CHIEDE
di partecipare al bando di gara indetto da codesto Ente per la locazione del chiosco bar sito in Sersale nel
Parco Giochi “ARCOBALENO” Area Vallone.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e del DPR 430/98 consapevole delle sanzioni previste
in materia di falsità in atti e facendo espresso riferimento alla gara di cui trattasi
DICHIARA
- di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'U.E.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui
agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981, n. 689;
- di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
- di non trovarsi in stato di fallimento né in stato di interdizione giudiziale, legale e di inabilitazione e
che non sono in corso procedure per nessuno di tali stati; di avere preso visione del bando di gara;
- che nei confronti del sottoscritto non é stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per
qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari
- di aver riportato le seguenti condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione: .
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste dal D.Lgs.
159/2011)
- non avere in corso con il Comune altri rapporti concessionari simili a quello oggetto del presente bando;
- non avere pendenze in ordine al pagamento di tasse e tributi locali (IMU, TARI, TASI, ecc.)

---------

lì
-------Firma

ed allega a tal fine alla presente:
copia fotostatica di valido documento d'identità del sottoscritto;
assegno circolare per cauzione
eventuale originale o copia conforme all'originale della procura;

Modello A1

•
•

AI COMUNE di SERSALE
Via Roma,14
88054 SERSALE (CZ)
che la società o l’Associazione è regolarmente iscritta al registro delle Imprese;
di essere il legale rappresentante della società o dell’Associazione;

Oggetto:

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LOCAZIONE CHIOSCO BAR COMUNALE, IN
SERSALE NEL PARCO GIOCHI “ARCOBALENO” AREA VALLONE - TRIENNIO 2022-2024
- Istanza di ammissione alla gara società e o associazioni.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ _
nato a

il

-------------------------------

Nella qualità di legale rappresentante della società /impresa/associazione
___________________________con sede legale in____________________________________
•
che la società o l’Associazione non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo
P.IVA, _____________________________________________________________________________ _
CHIEDE
di partecipare al bando di gara indetto da codesto Ente per la locazione del chiosco bar sito in Sersale nel
Parco Giochi “ARCOBALENO” Area Vallone.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e del DPR 430/98 consapevole delle sanzioni previste
in materia di falsità in atti e facendo espresso riferimento alla gara di cui trattasi
DICHIARA
ovvero che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali condizioni;
•
che per i soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non sia stata pronunciata condanna,
con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti
finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;
•
di non trovarsi nella condizione prevista dal D. Lgs. N. 231/2001 (“Divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione”);
•
non avere in corso con il Comune altri rapporti concessionari simili a quello oggetto del presente bando;
•
non avere pendenze in ordine al pagamento di tasse e tributi locali (IMU, TARI, TASI, ecc.)

---------

lì
-------Firma

ed allega a tal fine alla presente:
copia fotostatica di valido documento d'identità del sottoscritto;
assegno circolare per cauzione
eventuale originale o copia conforme all'originale della procura;

