
MODELLO ALLEGATO  A 
 
 

Al Comune di Pontebba 
Piazza Garibaldi n. 1 

33016 PONTEBBA (UD) 
 
 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DE L SOGGETTO CUI 
AFFIDARE LA LOCAZIONE DEL RISTORO SETTE PICCHE. 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………, in qualità di: 

□ titolare  □ legale rappresentante (altro…………………………………………...…, indicare)  

dell’impresa denominata …….…………………………………………………, con sede in 

……………….…………………………, via…...………..………………………… n.……,  C.F. 

n. ……………………………….. e/o P.I. n. ……………………………………..,  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione in oggetto, ed a tal fine 

 

DICHIARA 
(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

� di possedere i requisiti morali rappresentati dall’assenza delle condizioni di cui all’art. 
71, commi da 1 a 5 del D.Lgs. n. 59/2010, ivi compreso il caso in cui la sentenza di 
condanna sia stata emessa ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale (art. 6 
della L.R. n. 29/2005); 

� di possedere uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 
n. 59/2010 (art. 7 della L.R. N. 29/2005); 

� di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande ed in possesso della partita IVA attiva, ovvero in caso di aggiudicazione di 
impegnarsi a dimostrarne il possesso entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione;   

� di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi presso gli Enti 
competenti; 

� di non aver avuto condanne per i delitti indicati nell’art 32 - quater del codice penale; 
� di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta; 
� di aver preso visione dell’immobile e delle strutture, degli impianti, degli arredi, delle 

attrezzature e dei servizi che fanno parte dello stesso, del loro stato di conservazione, 
manutenzione e funzionamento, e di averli ritenuti idonei e funzionali per l’attività 
commerciale da svolgere; 



� di aver preso visione dell’avviso di selezione e dello schema di contratto di locazione e 
di 
accettarne integralmente il contenuto; 

 
Per i soli soggetti titolari di precedenti contratti di locazione commerciale: 
 
� non aver subito, negli ultimi 7 anni dalla data dell’Avviso di selezione, procedure di 

sfratto per morosità nel pagamento dei canoni di locazione. 
 
Per i soli soggetti che non siano in possesso alla data della presentazione della domanda 
dei requisiti di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) e c) dell’Avviso: 
 
� di impegnarsi formalmente, in caso di aggiudicazione, ad acquisire i predetti requisiti 

ed a dimostrarne il possesso al Comune entro e non oltre il termine perentorio di 30 
giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, pena la revoca di quest’ultima. 

 

Rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personale secondo le modalità indicate 
nell’art. 8 dell’Avviso approvato con determinazione n. 543 del 21.08.2019 del T.P.O. Area 
Gestione del Territorio 
 

Data _______________        

Firma 

 

 

 

 

 

N.B. 

Allegata copia fotostatica di un documento d’identi tà dl sottoscrittore 


