
Al Comune di Caltrano
Piazza Dante, 8

36030 Caltrano (VI) 

Affidamento in concessione della struttura ricettiva denominata 
“RIFUGIO BAR ALPINO ” ed annessi terreni e fabbricati

di proprietà del COMUNE DI CALTRANO  

ISTANZA E DICHIARAZIONI 
prodotte ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………………….………………… il ………………………… 
in qualità di (legale rappresentante, titolare, ecc. ) .……………………………..…………...….…
della (società, impresa, ecc.) ………. ……………………….………………….……….……………
con sede legale a ………………………….………………………CAP………….….….. 
in via/piazza ………………………………………………………………………n°……… 
in riferimento all’avviso di data 15/12/2017  prot.  5722 pubblicato sul sito web di codesto Comune
relativo  alla  concessione  di  terreni  e  fabbricati  facenti  parte  del  patrimonio  silvo-pastorale
denominato “Rifugio  Bar Alpino ” , 

chiede

di essere invitato alla gara ufficiosa  indicata in oggetto. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo D.P.R.,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiara

�che la ditta è iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di _______________ per 
attività corrispondente all'attività oggetto della presente gara informale, ed attesta i seguenti dati: 

1.a) numero di iscrizione: ________________________
1.b) data d'iscrizione: _____________________
1.c) durata della ditta/data termine: _______________________________________________
1.d) partita iva: ________________________________
1.e) forma giuridica della ditta concorrente (barrare la voce che interessa):
�ditta individuale ☐  società in nome collettivo ☐  società in accomandita semplice
� società per azioni ☐  società in accomandita per azioni ☐ società a responsabilità limitata

ovvero 
� che la  Società da costituire avrà la forma giuridi ca di
� ditta individuale □ società in nome collettivo □ società in accomandita semplice
� società per azioni □ società in accomandita per azioni □ società a responsabilità limitata

�  il possesso dei requisiti di ordine speciale -capacità tecnica ovvero:

(barrare uno dei sotto riportati requisiti posseduti)

� avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione; 
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� avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, presso imprese esercenti l’attività 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 degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore 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; 
�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; 
�di aver ottenuto l’iscrizione al Registro esercenti del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, 
n.426 per uno dei gruppi merceologi individuati dalle lettere a) b) e c) dell’art. 12, comma 2 del 
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (cfr. risoluzione ministeriale n. 61559 del 31.05.2010);

OVVERO  ___________________________________________.

� � � � dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione  di cui all'art. 80 del D.Lgs.  n. 
50 del 18/04/2016

� � � � di aver preso conoscenza e di accettare tutte le indicazioni riportate nell’AVVISO prot. ___ in 
data _____________ del Comune di Caltrano;

� di accettati le attrezzature ed impianti presenti nell'immobile nelle condizioni in cui si trovano 
oggi, e di impegnarsi ad eseguire, a proprie spese, le eventuali modifiche necessarie al fine di 
ottenere la autorizzazione al pubblico esercizio e le autorizzazioni sanitarie obbligatorie per 
effettuare l’attività di la somministrazione di cibi e bevande;

� di assumersi tutti gli oneri e gli obblighi relativi alle forniture energetiche (contratti e fornitura 
elettricità,  gas, acqua) essendo a conoscenza che incombe sul concessionario ogni onere e 
procedura relativi alla regolarizzazione e gestione dei serbatoi esistenti per l’erogazione del G.P.L. o
l’installazione di nuovi serbatoi, con obbligo del concessionario di dismettere e rimuovere i serbatoi 
non regolarizzati;

� di essere a conoscenza che il concessionario è tenuto alla manutenzione dell’impianto fognario 
esistente, di quello idrico, nonché dell’approvvigionamento idrico ed è fatto tassativo divieto alla ditta
concessionaria di affidare ad altri la gestione anche parziale dell’esercizio commerciale o di locare in
tutto od in parte i locali oggetto della concessione;

che  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  procedura  potranno  essere  inviate  al  seguente  indirizzo
PEC:______________________________________  e  di  autorizzare  tale  mezzo  di
comunicazione per le informazioni ai sensi e per gl i effetti dell’art. 79 comma 5 e 5 bis del
D.Lgs. n.  79/1999.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, cui
rinvia, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati come sopra forniti saranno trattati dal Comune di Caltrano quale titolare,
per le finalità connesse alla suddetta manifestazione, mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme e che gli interessati hanno facoltà di esercitare i
diritti di cui all’art. 7 della legge citata. 

Data __________________________                                  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                                                                   (firma per esteso) 

                                                                                                    _____________________________

                                                                                                                                                    (allegare fotocopia carta identità)
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