Allegato B
Marca da bollo
euro 16,00

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DI UN’ AREA DI PROPRIETÀ PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO
PER L’ATTIVITA’ ARTIGIANALE DI PRODUZIONE DI PIADINE, PANINI, CASSONI E SIMILI E PER LA
VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA TAVOLETO (SP 35)
Il / La sottoscritto/a ……….…………………………………………………………………………………..
(nome)
(cognome)
nato/ a ................................................................................................ provincia (......) il .....................
C.F.: ....................................................... residente a ............................................. CAP ...................
provincia (........) via / piazza ........................................................................................ n° ..................
tel. n° ............../.......................... cell. ......................................... e-mail .............................................
□ in qualità di Legale Rappresentante della Impresa individuale/Società denominata ………………..
.............................................................................................................CF/P.Iva…...............................
□ in qualità di persona fisica per conto della costituenda Impresa individuale/Società denominata
………………………………...............................................................................................................
CHIEDE
l'assegnazione in concessione di un’area di proprietà del Comune di San Clemente, località Sant’Andrea in Casale,
lungo via Tavoleto, per la realizzazione di un chiosco per l’esercizio dell'attività artigianale di produzione e vendita di
piadina e prodotti similari e per la vendita di alimenti e bevande.
A tal fine, a norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità
(art. 76 D.P.R. n. 445/2000),
(segnare le caselle d’interesse)

DICHIARA

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1 e 2, del D.lgs. 59/2010 per l’esercizio del
commercio di prodotti alimentari;

□ di essere a conoscenza che:
1) non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo,
per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per
uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con
violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene
e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio
degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro nei cui confronti sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
D.lgs. 6/11/2011 n.159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (testo
risultante dall'abrogazione delle leggi 27/12/1956 n. 1423 e 31/05/1965 n. 575 e loro sostituzione ad
opera del D.lgs. 6/11/2011 n. 159).
2) Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e ai sensi del comma 2,
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la
pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione. (art 71, comma 3)
3) Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a
incidere sulla revoca della sospensione. (art. 71,comma 4)
□ di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio del commercio di prodotti alimentari;
□ che i requisiti professionali richiesti per l’esercizio del commercio di prodotti alimentari sono posseduti dal
sig._______________________________________________ che, si dichiara, agirà come preposto;
□ di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.443/85 per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
□ di essere a conoscenza che l’impresa, sia individuale che societaria, per l’esercizio dell’attività
commerciale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e che pertanto prima della sottoscrizione
della concessione dovrà provvedere alla iscrizione al registro imprese presso la CCIAA. (per le imprese
da costituire)
□ di essere a conoscenza che l’impresa, sia individuale che societaria, per l’esercizio dell’attività
artigianale di produzione e vendita piadina, dovrà essere in possesso dei requisiti di cui alla legge n.
443/1985 e che pertanto prima della sottoscrizione della concessione dovrà provvedere alla iscrizione
presso all’Albo delle Imprese Artigiane. (per le imprese da costituire)
□ di non essere stato coinvolto in procedimenti fallimentari;
□ di non aver avuto o avere contenziosi pendenti con il Comune di San Clemente;
□ di non aver pendenze tributarie o debiti diversi con il Comune di San Clemente.

□ di conoscere ed accettare senza riserve o condizioni le norme e le condizioni contenute nel Bando per
l’assegnazione in concessione di area comunale per l'installazione di chiosco per l'esercizio dell'attività
artigianale di produzione e vendita di piadina;
□ di non aver già presentato domanda di partecipazione al Bando pubblico per l’assegnazione in concessione
di area comunale per l’installazione di chiosco per l'esercizio dell'attività artigianale di produzione e vendita di
piadina, come componente di società e comunque di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359
codice civile o in qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, anche di fatto, se questa determina
l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
□ di assumere a proprio totale carico gli oneri indicati nella concessione;
□ di impegnarsi a costituirsi in società o in impresa individuale e pertanto dichiara che il legale rappresentante,
tutti i soci (in caso di s.n.c .), i soci accomandatari (in caso di s.a.s.) gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza (in caso di altro tipo di società,) saranno i seguenti: (indicare tipologia societaria, cognome,
nome, data e luogo di nascita di ciascun soggetto) (per le imprese da costituire)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
N.B.: Qualora l’area sia aggiudicata alla suddetta società, la stessa dovrà costituirsi prima della stipula dell’atto
di concessione dell’area, con i medesimi nominativi riportati nella sopraccitata dichiarazione. Qualsiasi
variazione dei componenti la società prima della sottoscrizione della concessione, sarà ritenuta motivo di
decadenza.
□ che la società è costituita da:
(indicare per le società cognome, nome, data e luogo di nascita
- di tutti i soci, se si tratta di s.n.c.;
- di tutti gli gli accomandatari, se si tratta di s.a.s.;
- di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
□ che:
il titolare dell’impresa individuale
le persone che sono designate a rappresentare ed a impegnare legalmente l'impresa
non ha / non hanno in corso provvedimenti e procedimenti che comportino la sospensione o la cancellazione dalla
CCIAA;
IL DICHIARANTE/I DICHIARANTI
_______________________
________________________
_______________________

________________________

N.B. In caso di società la presente domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, da tutti i soci (in caso di
s.n.c.), dai soci accomandatari (in caso di s.a.s.) o dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza (in caso di
altro tipo di società), allegando i rispettivi documenti di riconoscimento

