ALLEGATO 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto:

schema di domanda di partecipazione - dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 28.12.2000 nr. 445
Al Sig. Sindaco
del Comune di
Budoia

Il sottoscritto ......................................................... con la presente chiede di partecipare alla PROCEDURA APERTA PER L’
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO D’AZIENDA, DELL’EX LATTERIA SOCIALE DI BUDOIA, DENOMINATA “BAR
BIANCO”.
Il sottoscritto

______________________

nato a

il

______

codice fiscale
residente in

______________
provincia di

_______

via/piazza

civico

______

in qualità di

______

della ditta

_______

con sede in

provincia di

__________________

via/piazza

civico

codice fiscale

______
______________

partita IVA

_______

iscritta alla Camera di Commercio di

_______________

al numero

__________________

email

telefono

_______ _ _

CHIEDE
di partecipare al presente avviso per la concessione in locazione dell’unità immobiliare di proprietà comunale sito a Budoia
DENOMINATO “BAR BIANCO”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in materia di falsità in atti, facendo
espresso riferimento alla gara di cui trattasi:
DICHIARA
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo oppure in qualsiasi altra
situazione equivalente.
b) di non avere in corso procedure di cui alla precedente lettera a).
c) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, che comportano la perdita della capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
d) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte, tasse, contributi previdenziali e con
i conseguenti adempimenti;
e) di essere iscritta alla CCIAA di

per

il
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settore
f)

numero

di essere in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalle leggi e normative di settore, per la somministrazione
di alimenti, bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;

g) l’assenza di contenziosi, di qualsiasi tipo e natura con il Comune;
h) la regolarità contributiva (DURC);
i)

di conoscere i luoghi ed i locali oggetto della presente gara;

j)

di impegnarsi ad adibire l’immobile oggetto del presente avviso ad uso somministrazione di alimenti e bevande;

k) di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni contenute nel capitolato d’oneri nello schema di contratto e nel
presente Avviso di gara;
l)

di essere regolare nel pagamento dei tributi comunali alla data di presentazione della domanda di partecipazione al
presente Avviso;

m) di non avere cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
DICHIARA inoltre
Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati e, in caso di aggiudicazione e non appena l’Ente
ne farà richiesta, presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.
Allegati:
-

Cauzione provvisoria pari al 10%, rilasciata con la modalità di cui al punto 8 dell’ AVVISO di gara.
Verbale di sopralluogo
Copia del documento di identità in corso di validità

Luogo e Data

Firma per esteso

Nota bene allegare copia di un documento valido di identità non autenticato

Ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016 G.D.P.R. in materia di dati personali si informa che:
I dati raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’ente appaltante conformemente alle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 - GDPR). Le informazioni acquisite
mediante la documentazione prodotta dai soggetti partecipanti vengono utilizzate esclusivamente per fini afferenti al presente
procedimento: esse vengono utilizzate nella predisposizione (attuata con l’impiego di strumenti informatici e di programmi di
videoscrittura) di tutti gli atti amministrativi connessi. Non vengono costituite “banche dati”. Del pari, gli elementi conoscitivi acquisiti
non sono forniti a terzi, salvo l’eventuale esercizio del diritto di accesso. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in vista
della conduzione e definizione del procedimento “ad evidenza pubblica” di scelta del contraente privato. La sua mancanza
determina l’esclusione
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al precitato Regolamento (UE) n.679/2016 G.D.P.R., ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei oppure raccolti
in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimo, rivolgendo richiesta al Comune di Budoia.

Luogo e data

Firma per esteso

