Marca da bollo da € 16,00

ALLEGATO SUB. 1

MODELLO ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA

Al Comune di Breganze
Piazza Mazzini, 49
36042 Breganze (VI)

Oggetto: concessione in uso del pubblico esercizio (bar) sito in adiacenza al centro sportivo
comunale di via Ferrarin – Breganze, di cui all’avviso di gara prot. com. 12983 in data
23/10/2018.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________,
nato a _______________________________, il _______________________________________,
residente a _________________________ in via/piazza ____________________________ n.
____,

quale

persona

fisica

diretto

concorrente/nella

qualità

di

______________________________________________________________ dell’impresa/società
______________________________________________________________

con

sede

a

______________________________ in via/piazza _________________________ n. ___ c.f.
________________________________

p.iva

_______________________________________

telefono n. _____________________________________________________________________
e-mail

________________________________________________________________________

PEC _________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla gara per la concessione in uso del pubblico esercizio (bar) sito in
adiacenza al centro sportivo comunale di via Ferrarin – Breganze, di cui all’avviso prot. com.
12983 in data 23/10/2018.

A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni
mendaci:
a) di essere abilitato ad impegnare il soggetto concorrente;
b) che i titolari di cariche sociali o della qualifica di direttore tecnico sono i seguenti (dichiarazione
eventuale per persone giuridiche o enti non riconosciuti):
-

Sig.

__________________________________,

nato

a

_________________

il

________________,

il

_______________;
-

Sig.___________________________________,

nato

a

_______________;
c) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di gara prot. com. 12983 in data
23/10/2018 per poter partecipare alla procedura di affidamento della concessione, per sé e per
i soggetti di cui al punto b);
d) i seguenti riferimenti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L :
INPS
Ufficio/sede

indirizzo

fax

Tel.

Ufficio/sede

indirizzo

fax

Tel.

CAP

Città

Matricola azienda

INAIL
CAP

Città

Matricola azienda

e) di individuare quale preposto o procuratore per la gestione del pubblico esercizio il seguente
soggetto (dichiarazione eventuale per concorrenti persone giuridiche o enti non riconosciuti):
Sig.___________________________________,
nato a __________________________il ________________ ;
f)

di accettare tutte le altre disposizioni/prescrizioni/indicazioni/clausole contenute nell’avviso di
gara prot. com. 12983 in data 23/10/2018;

SI IMPEGNA
ad assumersi e a portare a compimento tutti gli impegni/obblighi riportati nell’avviso di gara prot.
com. 12983 in data 23/10/2018.

Data ___________

firma e timbro

Allegati:
a) cauzione provvisoria;
b) dichiarazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Breganze;
c) Fotocopia di documento di identificazione del sottoscrittore in corso di validità.

