Marca da bollo

Allegato “A” (busta n. 1)
Schema domanda

€ 16.00

Spettabile
COMUNE DI PRATO CARNICO
33020 PRATO CARNICO (UD)

OGGETTO: Bando di gara per la locazione dell’immobile ad uso “BAR RISTORANTE PIAN
DI CASA“ in località LAVADIN.
Il sottoscritto …………………………………………………………………...………………..……
nato a ………………………………….......................Il …………………………………………..... ,
residente a ………………………………………………………………………………………….....
Via………………………………………………………………………………………………….….
Tel. …………………………………….e-mail………………………………………………………..
PEC …………………………………………………………
in qualità di titolare/legale rappresentante della seguente ditta …………………....…………….
………………………………………………con sede legale in …………………………………….
C.F/P.IVA ……………………………………………………….…………………………………….
Iscritta al registro imprese …………………………………………………………………………….
persona fisica che intende costituire ditta individuale o società per la gestione commerciale e si
impegna a formalizzare la costituzione entro 20 giorni dall’eventuale aggiudicazione.

CHIEDE
di partecipare al suddetto bando di gara e, a tale scopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al procedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

-

-

l’insussistenza a proprio carico di sentenze di interdizione, inabilitazione o fallimento o di
procedimenti in corso per la dichiarazione di tali stati o per altre procedure concorsuali;
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/11 (Antimafia);
di non aver commesso grave negligenza o atti in malafede in precedenti rapporti contrattuali di
qualsiasi natura con l’Amministrazione Comunale di Prato Carnico e non essere in debito con la
stessa;
l’insussistenza, a proprio carico, di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che
incidano sulla moralità professionale o che comportino la perdita o la sospensione della capacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione o, comunque, insussistenza di altra sanzione che
determini l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-

l’insussistenza, a proprio carico, di condanne con sentenza passata in giudicato o applicazione
della pena su richiesta per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18.
DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione previsti dall’art.
6 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, che recita:
“Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande:
a) coloro che siano stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento;
b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore
al minimo edittale;
c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato anche
emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 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, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che
abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche
emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
d) coloro che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, due o più condanne a pena detentiva o a pena
pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136 ), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell' articolo 444
del codice di procedura penale, una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria per reati contro la
moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione
da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il
gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

che il sottoscritto eserciterà direttamente l’attività di somministrazione;
di essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione
previsti dall’art.7 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, e precisamente
(requisiti alternativi):
o di avere frequentato i corsi di cui all'articolo 8 della L.R. n. 29/2005 e aver
superato positivamente l'esame di cui all'articolo 9 della stessa legge;
o di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria
opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita
o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine,
entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale;
o di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea,
anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, nel
cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione
o alla somministrazione degli alimenti.

Ovvero:
che preposto all’attività di somministrazione sarà il/la Sig./a ………………………………..
nato/a ………………………... il ………………. e residente a …………….……………………….
in Via/Piazza ………………………………………. C.F. ……………………………………
che il suddetto Sig./a ……………………………….. è in possesso dei requisiti morali di cui
all'articolo 6 della L.R. n. 29/2005, come da dichiarazione allegata;
che il suddetto Sig./a ……………………………….. è in possesso dei requisiti previsti
dall’art.7 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, come da dichiarazione allegata;

Dichiara altresì di essersi recato sul luogo e di aver visitato la struttura oggetto della locazione e di
accettare tutte le condizioni stabilite nel bando di gara e nello schema di contratto.

Data __________________________

_________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” SI FA PRESENTE
CHE IL COMUNE DI PRATO CARNICO POSSONO UTILIZZARE I DATI CONTENUTI NELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE
ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER CUI ESSI SONO FORNITI E PER GLI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI AD ESSO CONSEGUENTI. SI EVIDENZIA, QUINDI, CHE LE ATTIVITÀ COMPORTANTI IL TRATTAMENTO
DEI DATI CONFERITI SONO SVOLTE PER CONSEGUIRE FINALITÀ ISTITUZIONALI PROPRIE DEL COMUNE DI PRATO CARNICO E PER
FINALITÀ STRETTAMENTE CONNESSE; CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI È EFFETTUATO CON STRUMENTI CARTACEI ED INFORMATICI
DA PARTE DEL COMUNE MEDESIMO; CHE IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN
ARGOMENTO E CHE IN QUALUNQUE MOMENTO L’INTERESSATO HA DIRITTO DI OTTENERNE L’AGGIORNAMENTO, LA RETTIFICA,
L’INTEGRAZIONE E LA CANCELLAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL CITATO D.LGS. N. 196/2003.

(dichiarazione da presentare nel caso di “preposto”)

OGGETTO: Bando di gara per la locazione dell’immobile ad uso “BAR RISTORANTE “ in
località LAVADIN.
Il sottoscritto …………………………………………………………………...………………..……
nato a ………………………………….......................Il …………………………………………..... ,
residente a ………………………………………………………………………………………….....
Via………………………………………………………………………………………………….….
Tel. …………………………………….email………………………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al procedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione previsti dall’art.
6 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, che recita:
“Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande:
a) coloro che siano stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento;
b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore
al minimo edittale;
c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato anche
emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 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, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che
abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche
emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
d) coloro che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, due o più condanne a pena detentiva o a pena
pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136 ), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell' articolo 444
del codice di procedura penale, una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria per reati contro la
moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione
da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il
gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

di essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione
previsti dall’art.7 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, e precisamente
(requisiti alternativi):
o di avere frequentato i corsi di cui all'articolo 8 della L.R. n. 29/2005 e aver
superato positivamente l'esame di cui all'articolo 9 della stessa legge;
o di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria
opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita
o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine,
entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale;
o di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea,
anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, nel
cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione
o alla somministrazione degli alimenti.
Data __________________________

_________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” SI FA PRESENTE
CHE IL COMUNE DI PRATO CARNICO PUO’ UTILIZZARE I DATI CONTENUTI NELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE
ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER CUI ESSI SONO FORNITI E PER GLI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI AD ESSO CONSEGUENTI. SI EVIDENZIA, QUINDI, CHE LE ATTIVITÀ COMPORTANTI IL TRATTAMENTO
DEI DATI CONFERITI SONO SVOLTE PER CONSEGUIRE FINALITÀ ISTITUZIONALI PROPRIE DEL COMUNE DI PRATO CARNICO E PER
FINALITÀ STRETTAMENTE CONNESSE; CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI È EFFETTUATO CON STRUMENTI CARTACEI ED INFORMATICI
DA PARTE DEL COMUNE MEDESIMO; CHE IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN
ARGOMENTO E CHE IN QUALUNQUE MOMENTO L’INTERESSATO HA DIRITTO DI OTTENERNE L’AGGIORNAMENTO, LA RETTIFICA,
L’INTEGRAZIONE E LA CANCELLAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL CITATO D.LGS. N. 196/2003.

(dichiarazione da presentare da parte di tutti
- i soci se il partecipante è una Società Semplici o Società in Nome Collettivo;
- i soci accomandatari se il partecipante è una Società in Accomandita Semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società)

OGGETTO: Bando di gara per la locazione dell’immobile ad uso “BAR RISTORANTE “ in
località LAVADIN.
Il sottoscritto …………………………………………………………………...………………..……
nato a ………………………………….......................Il …………………………………………..... ,
residente a ………………………………………………………………………………………….....
Via………………………………………………………………………………………………….….
Tel. …………………………………….email………………………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al procedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

-

-

-

l’insussistenza a proprio carico di sentenze di interdizione, inabilitazione o fallimento o di
procedimenti in corso per la dichiarazione di tali stati o per altre procedure concorsuali;
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/11 (Antimafia);
di non aver commesso grave negligenza o atti in malafede in precedenti rapporti contrattuali di
qualsiasi natura con l’Amministrazione Comunale di Prato Carnico e non essere in debito con la
stessa;
l’insussistenza, a proprio carico, di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che
incidano sulla moralità professionale o che comportino la perdita o la sospensione della capacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione o, comunque, insussistenza di altra sanzione che
determini l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
l’insussistenza, a proprio carico, di condanne con sentenza passata in giudicato o applicazione
della pena su richiesta per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18.

Allega fotocopia della Carta di Identità.

Data __________________________

_________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

