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Busta B 

RELAZIONE SUGLI INTERVENTI E GLI INVESTIMENTI 
 

 
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 _________________________________________; 
 
In merito alla richiesta di partecipazione per la procedura aperta di gara per la concessione della 
gestione della struttura prefabbricata all’interno del Parco Pubblico “L.Ciacci” da adibire ad attività 
di promozione turistica, intrattenimento, svago e somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande; 
 

DICHIARA E RELAZIONA QUANTO SEGUE 
In base all’Art.2 del Bando “Metodo di gara e punteggi” 

 
 
Barrare la casella di riferimento in base a quanto dichiarato nell’Allegato A 
 
 Che la ditta/Società ha residenza del titolare nel Comune di Monte Grimano Terme 
 Che la ditta/Società non ha residenza del titolare nel Comune di Monte Grimano Terme  

 
 

 Che l’attività è nata o nascerà nel corso dell’anno 2022 ed ha sede legale nel Comune di 
Monte Grimano Terme; 

 Che l’attività è nata o nascerà nel corso dell’anno 2022 e non ha sede legale nel Comune 
di Monte Grimano Terme; 

 Che l’attività è nata prima dell’anno 2022  
 

 
 Che l’attività è gestita da una Cooperativa di servizi inerenti alle attività oggetto con sede 

nel comune di Monte Grimano Terme  
 Che l’attività è gestita da una Cooperativa di servizi inerenti alle attività oggetto con sede 

fuori dal comune di Monte Grimano Terme  
 

 Che la gestione è esercitata da associazioni con sede e operatività nel territorio del 
Comune di Monte Grimano Terme  

 Che la gestione è esercitata da associazioni con sede e operatività non ricadenti nel 
territorio del Comune di Monte Grimano Terme  
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RELAZIONE DI CUI ALL’ART.  2 COMMA e) 
Anzianità nella gestione di esercizi pubblici  

 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

RELAZIONE DI CUI ALL’ART.  2 COMMA g) 
Iniziative specifiche nel settore turistico 

(organizzazione eventi, manifestazioni a fini di promozione e accoglienza turistica) 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

RELAZIONE DI CUI ALL’ART.  2 COMMA h) 
Investimenti nella struttura 

(acquisto tavoli, sedie, stoviglie, sdraio, ombrelloni, materiali per officina, ecc.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
RELAZIONE DI CUI ALL’ART.  2 COMMA i) 

Piano occupazionale 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
   
Data____________________ 
                                                                                         L’OFFERENTE 
                                                                          _____________________________ 
                                                                                       (firma per esteso leggibile) 
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