
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE

Al Comune di MORI
Via Scuole, 2
38065  MORI (TN)

pec:protocollo@pec.comune.mori.tn.it

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  CONCESSIONE  IN  GESTIONE
TRIENNALE DEL BAR /PASTI VELOCI PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI MORI – VIA
TEATRO N.60.

Il sottoscritto …………………………………………………………..……………………………………….
nato il………………………..a……………………………………………………….……………….…….….
in  qualità  di  legale  rappresentante  di  (indicare  l’esatta  ragione  sociale  del  soggetto  che  si
rappresenta)..............................................................................................................................................…....
con sede in………………………………………………………..………………….……………………..…
Via/P.zza…………………………………………………………………….……N.………………………...
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………
partita IVA ……………………………………………………………….……………….…………………..
e-mail ………………………………………………………………………………………………………....
PEC ………………………………………………………………………………………………………..….
Tel./cell……………………………………………………………………………………………………..…
in relazione all’Avviso di cui in oggetto (e ai relativi allegati), di cui ha preso visione,

manifesta il proprio interesse per la concessione in oggetto.

A tal fine, ai  sensi  degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000 , e successive modificazioni ed integrazioni, 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 pubblici,

DICHIARA:
(selezionare con una “x” le dichiarazioni rese)

1)  Di essere in possesso dei requisiti  di ordine morale e generale necessari per contrarre con la
Pubblica Amministrazione, non trovandosi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);
2) di  avere  lo  status  di  impresa,  oppure  di  associazione  culturale  o  di  altra  natura,  oppure  di
cooperativa sociale;
3) in caso di associazioni o cooperative sociali  di essere in possesso di atto costitutivo e regolare
Statuto nel quale siano indicate finalità compatibili con l’oggetto della gara;
4) in caso di impresa di essere regolarmente iscritta al registro imprese della Camera di commercio;
5) che l’organizzazione dell’impresa, dell’associazione o della cooperativa è di livello qualitativo
adeguato all’attività in ordine agli  aspetti strutturali, organizzativi e di personale (anche attraverso
relazione da allegare al presente modulo);
6) di non trovarsi in presenza di debiti, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Mori e di non
avere cartelle esattoriali pendenti nei confronti di enti pubblici o di gestori di pubblici servizi, o
eventualmente dichiarare le procedure di regolarizzazione in corso.
8) di  possedere persona di  provata capacità  professionale ed in  possesso  dei  requisiti  morali  e
professionali richiesti dalla normativa;



A tale ultimo proposito dichiara:
per fatti addebitati al gestore stesso;

1) di impegnarsi a garantirne la presenza e disponibilità - dal momento della consegna del servizio e
per tutta la durata del contratto (con indicazione dei dati anagrafici dei suddetti soggetti) - di almeno
1  (una)  figura  in  possesso  di  idonea  qualificazione/abilitazione  come  prevista  dalla  normativa
vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che la manifestazione di interesse ha il solo scopo di
comunicare  all’Amministrazione  la  propria  disponibilità  a  presentare  l’offerta  e  che
l’Amministrazione si riserva di individuare entro il mese di ottobre i soggetti idonei da invitare al
confronto  concorrenziale,  sulla  base  della  completezza  e  dei  contenuti  della  documentazione
richiesta, per poi addivenire all’individuazione del concessionario del servizio in oggetto entro la
metà di novembre.

In fede,
Il legale rappresentante
___________________________________

Luogo e data:________________________

Allegati:
- copia documento di identità in corso di validità


