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Bando di Gara – Allegato n._1_  
 
 

Procedura di gara per la concessione della struttura di tipologia chiosco all’interno del Parco 
Giochi Comunale 
 
        Comune di Castrovillari 
         Piazza Municipio   
        87012 Castrovillari(CS) 
 
 
Istanza di partecipazione con annessa autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Il/I sottoscritto/i ______________________ nato/i a______________ il ____________ residente/i 
a ______________________ in _________________________ C.F. ____________________, in 
qualità di _________________________dell’impresa ___________________________ con sede in 
_________________________ C.F. n. ____________________________________ 
Partita IVA n._________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara indicata in oggetto come (barrare la voce che interessa): 

 impresa individuale  

 società  
 
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per la 
dichiarazione in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo 
D.P.R. n. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA ED ATTESTA 

 
  
1) □ di essere iscritto/che la società è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio di _________, al numero di iscrizione _____________ in data ___________________ 
2) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71 , comma 1,  del D.Lgs . 
59/2010 e ss.mm.ii  
3) di  possedere uno dei seguenti requisiti professionali cui all’art. 71, comma 6,  del D.Lgs 59/2010 
e ss.mm.ii.: 

 a)avere svolto/ frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 
preparazione o la somministrazione degli alimenti , istituito o riconosciuto dalle  Regione   
(In questo caso allegare  attestato di qualificazione professione registrato e vidimato dalla 
Regione) 

 b) 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 , 
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dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare , comprovata dalla iscrizione all’Inps  ( 
allegare  iscrizione Inps); 

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

 di avere esercitato in proprio , per almeno due anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio precedente , l’attività di impresa nel settore alimentare o della 
somministrazione di alimenti e bevande  - Iscrizione Registro delle Imprese  di…………….n. 
REA………….; 

 di essere iscritto al REC al n…………presso la  camera di Commercio di…………… per le tabelle 
rientranti nel settore alimentare e/o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
(Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3656 /c del12.09.2012) 

 
 
4) di non  incorrere  nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 5) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o 
di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 nei propri confronti (in 
caso di partecipazione in forma societaria) e nei confronti di (indicare nome, cognome, luogo e 
data di nascita, indirizzo di residenza e specifica carica di ciascuno dei soggetti che rientrano nella 
categoria spuntata):  
□ (in caso di impresa individuale) titolare : 
 ………………………………………………… 
□ (in caso di società in nome collettivo) soci : 
 ………………………………………….......... 
□ (in caso di società in accomandita semplice) soci accomandatari :  
………………………………………………………………………………………………. 
□ (in caso di altro tipo di società o consorzio) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
7o socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o 
(in caso di società diversa dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice) 
soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione:  
………………………………………………………………………………………………  
 
6) di accettare integralmente il contenuto del bando di gara, dello schema di concessione e di tutti 
gli atti e documenti annessi; 
 
7) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei propri dati, 
anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura. 
 
Luogo e data  
         Firma 
 
 
 
Allegato: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 


