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Domanda di partecipazione 

   

 

  Spettabile 

  FIORENZUOLA PATRIMONIO SRL 

  LARGO GABRIELLI, 2 

  FIORENZUOLA D’ARDA 

    

Oggetto: Domanda di partecipazione all ‘asta pubblica per l’affidamento del 

servizio di bar/ristorante del Centro Sportivo Comunale – Via Barani 

sito in Fiorenzuola d’Arda.  

  

Il/La sottoscritto/a______________________________nato/a _________________________ 

il _________________ documento n. _____________________(da allegare in fotocopia),  

codice fiscale ___________________nella sua qualità di ____________________________ 

della società ___________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________CAP___________________ 

Via_____________________________________________________n°______________________ 

Tel.______________________ Fax_____________________Mail__________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’ asta pubblica indetta con avviso all’ Albo Pretorio del Comune 

di Fiorenzuola d’Arda il per l’affidamento del servizio di bar/ristorante del Centro 

Sportivo Comunale – Via Barani sito in Fiorenzuola d’Arda. 

 
 

e a tal fine 

 

 

 

DICHIARA 
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(A - per persona fisica) 

 

a) di avere la piena capacità legale a presentare l’offerta; 

b) di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista dagli art. 11, 92 e 131 del 

T.U.P.L.S. approvato con R.D. 773/31 e s.m.; 

c) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'. 71 del D. Lgs. 59/2010;  

d) di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le 

condizioni del Bando di gara e del Disciplinare Tecnico Amministrativo nonché 

lo stato dei luoghi 

e) dichiara che il numero di fax al quale inviare eventuali richieste di chiarimenti o 

comunicazioni varie inerenti la gara è il seguente:___________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di documentazione amministrativa, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

 

 

Lì ____________________ 

            Firma  

                _____________________ 
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(B - per persona giuridica) 

a) che la suddetta Società è iscritta alla C.C.I.A.A., di ___________________________ 

Ufficio Registro delle Imprese con posizione n. _______________ del ____________; 

ragione o denominazione sociale____________________________________________ 

___________________________________data inizio attività _______________________; 

oggetto attività_________________________________codice attività _____________;  

le generalità (nominativo, data di nascita, poteri) del/dei legale/i 

rappresentante/i: 

 

 

 

b) di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le 

condizioni del Bando di gara e del Disciplinare Tecnico Amministrativo nonché 

lo stato dei luoghi; 

c) dichiara che il numero di fax al quale inviare eventuali richieste di chiarimenti o 

comunicazioni varie inerenti la gara è il seguente:___________________ 

d) l’impresa non si trova in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alla 

gara previste dall’Art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

e) l’impresa allega la certificazione di regolarità contributiva, di cui all’Art. 2 della 

legge n° 266/2002 e di cui all’Art. 3, comma 8 del D.Lgs n° 494/1996 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

f) Ai sensi dell’art. 7 della D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) i dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti per la 

gara in oggetto. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di documentazione 

amministrativa, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

 

 

Lì ____________________ 

           Firma  

          ___________________ 


