
 

Allegato B- Schema di autocertificazione 
 

DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 DEL d.p.r. 28/12/2000 N. 445) 

 
GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PUBBLICO ESERCIZIO E SERVIZI CONNESSI – 

CENTRO RICREATIVO COMUNALE DI P.LE DONATORI DI SANGUE –  
SAN GIOVANNI DEL DOSSO 

 

NB. Nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che seguono cancellare le 
parti inerenti a requisisti e informazioni non pertinenti alla propria fattispecie 
 
Il sottoscritto____________________________________nato a ____________________ 

(______) il__________________ residente a  _____________________________(_____), 

via ______________________________________ n.____________________ 

□ Titolare della IMPRESA INDIVIDUALE denominata: 
□ Legale rappresentante DELLA IMPRESA denominata: 
_________________________________________________________________________

con sede a ________________________________in via ___________________________ 

n._______C.F. _________________________ Partita I.V.A. ________________________ 

tel.____________________________Fax_______________________email____________

_____________________________(PEC)_______________________________________ 

consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei 
propri riguardi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le sanzioni 
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti. 

 
DICHIARA 

 
IN CASO DI IMPRESA INDIVIDUALE 
- di essersi recato sul luogo dell’esecuzione della concessione ubicato all’interno del Centro 

Ricreativo Comunale di P.le Donatori Sangue di San Giovanni del Dosso, di avere preso 
visione del pubblico esercizio e delle sue attrezzature e delle aree pertinenziali interne e 
esterne al centro; 

- di aver preso conoscenza del Bando per l’affidamento della gestione del pubblico 
esercizio all’interno del Centro Ricreativo Comunale di P.le Donatori Sangue di San 
Giovanni del Dosso sottoscrivendolo in ogni pagina in segno di accettazione integrale e 
senza riserva; 

- di impegnarsi ad espletare il servizio personalmente e, eventualmente, con dipendenti 
regolarmente assunti a norma di legge; 

- di non trovarsi in una delle cause d’impedimento all’esercizio dell’attività di vendita e 
somministrazione elencati all’art. 71 commi 1,2,3 e 4 del Decreto Legislativo 26 marzo 
2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno; 

- che il dichiarante oppure un preposto è in possesso dei requisiti professionali per 
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 71 comma 6 
del Decreto Legislativo 26/3/2010 n. 59 
(specificare qui di seguito il requisito e il titolo professionale posseduti tra quelli richiesti 
dalle lettere a), b) e c) del comma 6): 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



 

- di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto, 
previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50; 

- che dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di ___________________________ risulta a proprio carico: 

□ NULLA 
□ OVVERO 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
- che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per reati che 

incidono sull’affidabilità morale e professionale 
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575, Disposizioni contro le organizzazioni 
criminali di tipo mafioso, anche straniere; 

- di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- che non sussistono nei propri confronti sentenze per reati contro minori; 
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e 

particolari, delle condizioni contrattuali proposte e di aver giudicato il canone richiesto dal 
Comune e gli oneri previsti congrui e tali da consentire l’offerta presentata; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad effettuare versamento della cauzione 
definitiva d’importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo risultante 
dall’esito della gara; 

- di indicare di seguito il luogo di elezione di domicilio, (citta’, via, numero, tel, fax, e-mail, 
pec) ai fini delle comunicazioni da farsi in base al D.Lgs. 50/2016 relativamente alla 
presente gara: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
In caso di Società le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dal Rappresentante 
Legale. 
 
 
Data 
 
 

FIRMA 
__________________________________ 
(leggibile per esteso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI ALLEGA FOTOCOPIA FRONTE RETRO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO 
DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE 
 


