
All. C)    
(Schema 1)

Al   COMUNE DI CALCI
Piazza Garibaldi n.1
56011 – Calci (PI)

Oggetto:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN
LOCAZIONE  DEL  CHIOSCO-BAR  PER  L’ESERCIZIO  DELL’ATTIVITA’  DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, PRESSO IL “PARCO DELLE FONDERIE”
IN CALCI 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________

nato il _____________ a  ___________________________________________________________

residente a _______________________________________________________________________

via _____________________________________________________________________________

PROV. __________________________________________________ CAP ___________________

email_______________________________________pec__________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________

della Ditta/impresa/società  _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

con sede legale in _________________________________________________________________

via _____________________________________________________________________________

PROV. ________________________________________________      CAP __________________

codice fiscale n ___________________________________________________________________

partita IVA n _____________________________________________________________________

nell’ambito della quale impresa/società i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti (indicare 
per ognuno, nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,  e carica sociale)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Marca da Bollo 

€ 16,00



CHIEDE

Di partecipare alla gara per l’affidamento in locazione del chiosco-bar in oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1)  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  integralmente  le  prescrizioni  dell’avviso  di  gara,  dello  schema di
contratto  di  locazione,  nonché di  aver  preso conoscenza di  tutte le  circostanze generali  e particolari  che
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla
effettuazione dei servizi nel locale citato;

2) di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, del chiosco oggetto del presente avviso;

3-4) (barrare la casella che interessa)

 PER LE DITTE INDIVIDUALI  

 Di  essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  e  professionali  per  l’esercizio  dell’attività  di
somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 11 e 12 della L.R.T 62/2018;

 Di  essere  iscritto  al  Registro  Imprese  presso  la  CCIAA
di________________________________________________________________________al  n°
REA________________dal_______________

 PER LE SOCIETA'

 che  la  società  è  in  possesso  dei  requisiti  morali  e  professionali  per  l’esercizio  dell’attività  di
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 11 della L.R.T 62/2018, rappresentata dal:

Legale Rappresentante,  sig.__________________________________________________________
nato/a_______________________________________________il_________________e residente a
_____________________viapiazza_______________________________n°_______________C.F._
__________________________ ;

 PER LE PERSONE FISICHE

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 della L.R.T 62/2018 e di impegnarsi ad
ottenere, entro il 1 giugno 2021, i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande previsti dall’art. 12 della L.R.T 62/2018;

 si  impegna  ad  iscriversi,  entro  il  1  giugno  2021,  al  Registro  Imprese  presso  la  CCIAA
di________________________________________________________________________

5) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 67
del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii in materia di disposizioni antimafia;

6) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, tasse e spese
contrattuali, compresa l’imposta di registro) relativi al contratto di locazione saranno totalmente a carico del
locatario;



7) di impegnarsi a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per un periodo di 180 (centoottanta)
giorni a decorrere dal termine di scadenza previsto per la presentazione dell’offerta stessa;

Ai fini della presente procedura di gara elegge il seguente domicilio (solo se diverso dalla residenza/sede
legale):

………………………………………………..… Via .............…….................................

Telefono ...................................... Fax ………………………………………………….. e

 mail……………………………………… PEC ………………………………………….

Data ______________________ 

Firma

_________________________________
     

In caso di società, le dichiarazioni di cui al punto 4) per i soli requisiti morali e al punto 5), devono essere
rese dal legale rappresentante, dall’eventuale preposto all’attività di somministrazione e da tutti i soggetti
individuati  dall'articolo  85  del  D.Lgs.  159/2011.  Tali  dichiarazioni  dovranno  essere  rese  tramite
compilazione integrativa dell’apposito modello,  in calce alla presente domanda (ALL. A e ALL. B).
In caso di impresa individuale, i requisiti medesimi devono essere posseduti dal titolare o dall'eventuale
altra  persona preposta  all'attività  commerciale.  Analogamente,  tali  dichiarazioni  dovranno essere  rese
tramite compilazione integrativa dell’apposito modello  in calce alla presente domanda.

A tale domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia non autenticata di un
documento di  identità del sottoscrittore in corso di validità; qualora le dichiarazioni siano rese da più
soggetti, dovranno essere allegate, sempre a pena di esclusione dalla gara, le fotocopie non autenticate del
documento di identità in corso di validità relativo a ciascuno dei sottoscrittori.



ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

Il sottoscritto/a, in qualità di
_________ della 

|__| Società _____________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 
del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge1 e di non trovarsi nelle condizioni 
previste dalla legge2;

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla 
legge3

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del 2000).

Data____________________              Firma_________________________________________________

1  Art. 11 comma 1 l.r. 62/2018 

2  Art. 11 comma 2 l.r. 62/2018 

3  Art. 11 comma 1 lett.g della  l.r. 62/2018 



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

Il/la sottoscritto/a, in qualità di

PREPOSTO/A della 
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________ 
|__| Società _____________________________________  in data _____________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del 
DPR n. 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria 
responsabilità,

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge4 e di non trovarsi nelle 
condizioni previste dalla legge5 ;

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
previste dalla legge6 .

nonché 

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività7 e 
indicati di seguito: 

q di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e 
Bolzano o equivalente Autorità competente in uno Stato membro della UE o dello SEE, riconosciuto 
dall’Autorità competente italiana di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

oggetto corso ____________________________________________________________________ 

anno di conclusione _______________________________________________________________ 

q di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 
l’attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:

4  Art. 11 comma 1 l.r. 62/2018 

5  Art. 11 comma 2 l.r. 62/2018 

6  Art. 11 comma 1 lett.g della l.r. 62/2018 

7  Art. 12 commi 1 e 2 l.r. 62/2018



tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________ 
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________ 
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________ 

iscrizione Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ n. R.E.A. _______________ o 
equivalente registro di uno Stato membro della UE o dello SEE (se presente): Registro 
di_______________, estremi registrazione n. _____________

q di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti 
e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla 
preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di 
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale

nome impresa ________________________________________________ 

sede impresa _________________________________________________________ 

|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________ 

|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________ 
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________ 
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto 
all’INPS, dal ________________ al ________________

|__| oppure, se la prestazione è avvenuta in altro Stato membro, in qualità di 
_____________________________________ presso ____________, Paese ____________________, 
giusta riconosciuto dall’Autorità competente italiana di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 
2007, n. 206: 

q di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti: 

Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________ 

anno di conclusione __________________________________ materie attinenti _____________________ 

q di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di avere ottenuto il riconoscimento 
dall’Autorità competente italiana con provvedimento n°…….   in data………….. 

q di essere in possesso del requisito professionale in quanto
|__| è stato iscritto al R.E.C. (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare, 

per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche, 
nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 
____________________________

|__| ha superato l’esame di idoneità per l’iscrizione al R.E.C. (anche senza la successiva iscrizione in tale 
registro), nell’anno_____________________ presso  ______________________________

|__| ha frequentato con esito positivo il corso abilitante per l’iscrizione al R.E.C. (anche senza la successiva 
iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso  
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del 2000).

Data____________________              Firma_________________________________________________


