
COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 
Provincia di Pesaro e Urbino 

www.comune.montegrimanoterme.pu.it 
               

 
 

(allegato A) Busta A 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________ 
il _______________________ e residente a _____________________________ in via __________ 
_______________ n. _______________ nella sua qualità di titolare della Ditta/Soc._____________ 
________________________________________________________________________________
___________________________________________, avente codice fiscale __________________ 
__________________________; 
 
(ovvero) 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________ 
il _______________________ e residente a _____________________________ in via __________ 
_______________ n. ________, codice fiscale _________________________________________; 
 
chiede di partecipare alla gara per la concessione dell’area polivalente Belvedere (Bar-Piscina-Area 
Camper-Noleggio Bike-Campi da Padel) di proprietà comunale sita in via Giovanni Pascoli snc, da 
destinare ad attività di promozione turistica, intrattenimento, svago e somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande; 
.                                                     
A tal fine 

DICHIARA 
 
Ai sensi degli art. 21,38, 46 e 47 del DPR 445/2000 nonché degli art. 483, 495 e 496 del Codice 
Penale sotto la propria personale responsabilità con allegata copia fotostatica di un documento di 
identità  attestante le seguenti condizioni:  
 di essere in possesso dei requisiti morali nonché dei requisiti professionali per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi delle vigenti norme in materia. 
 di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, di concordato preventivo e di non avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 che nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio; tale dichiarazione va resa anche dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza se il concorrente non è persona fisica; 

 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non esiste alcuna 
causa ostativa prevista dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i.; tale dichiarazione 
va resa anche dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se il concorrente non è 
persona fisica; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
previste dal D.Lgs. n. 231/2001; 

 di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal 
Comune di Monte Grimano Terme e di non avere commesso grave errore nell’esercizio 
dell’attività professionale; 



COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 
Provincia di Pesaro e Urbino 

www.comune.montegrimanoterme.pu.it 
               

 
 
 di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse; 
 di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali; 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 

1999, n. 68) 
 ovvero che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 
quindici; 

  di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi delle vigenti norme in materia. 

 di avere esercitato l’attività di somministrazione al pubblico di bevande dal _______________ 
al ________________  

 di essere iscritto alla Camera di commercio di _______________ dal ________________ col n. 
____________________ (indicare i periodi). 

per la seguente attività …………………………………………………………………………….….. 
..………………………………………………………….…………..………………..…..……..…… 
………………………………………….…………………………………………………………….. 
ed attesta i seguenti dati: 
 
forma giuridica………………………………………………………..……………………………. 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
Cognome e nome ____________________________ nato a __________________________ (____) 
Il _______________ residente in ________________ (_____) via ___________________ n. _____ 
Carica ricoperta ________________________________________________________ 
Cognome e nome ____________________________ nato a __________________________ (____) 
Il _______________ residente in ________________ (_____) via ___________________ n. _____ 
Carica ricoperta ________________________________________________________ 
Cognome e nome ____________________________ nato a __________________________ (____) 
Il _______________ residente in ________________ (_____) via ___________________ n. _____ 
Carica ricoperta ________________________________________________________ 
 
 ovvero di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della concessione oggetto del presente bando, 

ad iscriversi alla Camera di Commercio-Registro delle Imprese per l’attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (gestione pubblici esercizi); 

 di aver preso visione del bando, gli allegati e le condizioni poste in essere per partecipare alla 
presente procedura aperta;  

 di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi da incendio, 
per tutti i servizi, locali e attrezzature di cui alla presente concessione, per un importo assicurato 
non inferiore ad € 1.500.000,00; 

 di impegnarsi ad eseguire la manutenzione di tutta l’area e di tutti i servizi come indicato 
nell’Art3 “Oggetto della Concessione”; 

 di restituire l’area, alla fine del periodo di concessione, nelle identiche condizioni in cui si trova 
al momento della consegna, salvo il normale deperimento derivante dall’uso; 

 di impegnarsi, in caso di recesso anticipato, ad inviare preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi 
con lettera raccomandata AR; 
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 di rispettare i termini di validità della concessione che è di anni 4 (quattro) dalla consegna 

dell’area polivalente. 
 

N.B. Allega: 
 Ricevuta di versamento della cauzione provvisoria per l’importo di € 500,00 pari al 

10% del canone a base di gara, presso la Tesoreria Comunale BANCA INTESA 
SAN PAOLO - FILIALE DI MERCATINO CONCA - IT 12 P 03069 68360 1000 0030 
0007 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
Data____________________ 
                                                                                         L’OFFERENTE 
                                                                          _____________________________ 
                                                                                       (firma per esteso leggibile) 
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