DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER
L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI UN PUNTO DI RISTORO E PLATEATICO RIVA FIUME
BACCHIGLIONE A SAN BIAGIO A VICENZA - PERIODO 1 APRILE/31 OTTOBRE ANNI 2019/2021
Spett.le Comune di Vicenza

Marca € 16,00

Corso A. Palladio, 98/A
36100 VICENZA
Il sottoscritto ________________________________________ codice fiscale_________________________
nato a ______________________________________________________ il ______ / _____/ ____________
e residente nel Comune di __________________________________________________________________
in Via / Piazza ____________________________________________________________ n.______________
in qualità di _____________________________________________________________________________
della (società, impresa individuale, ecc..)______________________________________________________
p. iva ___________________________ con sede legale in ________________________________________
iscritta presso ___________________________________________________________________________
E CON I RECAPITI SEGUENTI AL FINE DELLE COMUNICAZIONI CIRCA LA PRESENTE PROCEDURA:
indirizzo ____________________________________cell.________________________________________
indirizzo e-mail / _____________________________p.e.c._______________________________________

CHIEDE
di partecipare al bando per la concessione di area pubblica - periodo 1 aprile/31 ottobre anni 2019/2021 per l’ installazione stagionale di un punto di ristoro destinato alla somministrazione di alimenti e bevande
ed utilizzo di area per plateatico riva fiume Bacchiglione a San Biagio
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n°445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

o
o
o
o
o
o

di possedere i requisiti personali, morali e professionali prescritti per i soggetti che svolgono attività
di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’ art. 71 del D. Lgs. 59/2010;
di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
di non avere condanne penali o provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 c.d. “Codice Antimafia”;
di aver verificato l’area oggetto della concessione ed il suo stato di fatto e di diritto;
di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, apposita cauzione a garanzia di tutti gli
obblighi assunti con la concessione;
di aver avere stipulato/di impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per
danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell’attività.

o

di aver preso visione e di accettare le condizioni poste nel bando approvato con determina
dirigenziale n. ____/2019 ;
DICHIARA INOLTRE

il consenso al trattamento e alla conservazione dei dati negli archivi del Comune di Vicenza, con le finalità
indicate negli atti della procedura ed in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento UE 2016/679).
ALLEGA:
- Copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
- Busta chiusa contenente offerta tecnica;
- Busta chiusa contenente offerta economica.
Data ___________________
Firma del Dichiarante
_____________________
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