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ALLEGATO “A”

OGGETTO : GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI CONCEDERE IN LOCAZIONE  UN PICCOLO FABBRICATO “CHIOSCO”, UNITAMENTE ALLO SPAZIO APERTO CIRCOSTANTE, IL TUTTO PER COMPLESSIVI MQ. 240, CIRCA, SITI ALL'INTERNO DEI GIARDINI DEL “CASSERO”. DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE

Il sottoscritto ____________________________, nato a __________________ il __________ e residente in ___________________ Via_______________________ n._____ C.F. _________________
nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre)
  titolare
  legale rappresentante
della Ditta __________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________ Via __________________________n._______, P. IVA ________________________________, n. tel. _________________, n. fax. ________________, 
concorrente alla gara di cui in oggetto

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000

di aver gestito negli ultimi 10 anni e per un periodo pari, almeno ad anni tre anche non continuativi, un pubblico esercizio per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia, ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 1, lett. “b”, della legge n.287/1991 (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

	di non trovarsi in alcuna delle condizioni che possano impedire o ridurre la propria capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;


	di impegnarsi ad attivare e gestire nell’ambito degli immobili oggetto del contratto di locazione in argomento, unicamente, un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti bevande o solo bevande, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e seguenti della legge regionale Marche n.27 del 10 Novembre 2009 e successive integrazioni;


	che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni o tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994;


	di aver preso visione del locale e spazi annessi oggetto della presente asta, degli obblighi e degli oneri inerenti e conseguenti alla conduzione in locazione dello stesso, di aver preso visione di tutte le condizioni definite dall’Avviso prot. 3050 del 26/02/2018 con particolare riferimento al punto 7. e di ritenere, quindi, congrua l'offerta  che andrà a fare.

								Il soggetto proponente

										_____________________________
Allega documento di riconoscimento in corso di validità

