
 

C O M U N E   D I   B O T R U G N O 

PROVINCIA DI LECCE 
UFFICIO TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Piazza Indipendenza, 4 Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205 

C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756 

Email: ufficiotecnico@comune.botrugno.le.it 
 

 

ALLEGATO A “Domanda di Partecipazione” 

Bando Locazione Chiosco - Bar 

Pag. 1 di 4 

ALLEGATO “B” 
 

Marca 

da bollo 

€ 16,00 

 

 

Al Sig. Sindaco del 

Comune di BOTRUGNO 

Piazza Indipendenza, 4 

73020 Botrugno (Le) 
 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE E GESTIONE DEL  

CHIOSCO - BAR E DELLA RELATIVA AREA DI PERTINENZA 

PRESSO IL “PARCO DEI PINI” PER L’ESERCIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI  ALIMENTI E BEVANDE. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto______________________________ nato a _________________ prov. ________ 

il ________________ in qualità di __________________________________ (carica sociale) 

dell’impresa/associazione ____________________________________________________ con 

sede legale in __________________________ prov. _______ via ______________________ 

tel. ________________ fax __________________ e-mail ____________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________ 

Partita IVA _________________________________________ 

C H I E D E 

 

di partecipare al predetto bando di concorso per la LOCAZIONE E GESTIONE DEL 

CHIOSCO-BAR E DELLA RELATIVA AREA DI PERTINENZA PRESSO IL “PARCO DEI 

PINI” PER L’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI  ALIMENTI E 

BEVANDE. 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
 

- dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, le falsità in 

atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia; 

- dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 

eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

- dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei 

controlli, anche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato; 
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D I C H I A R A 

 

1. che nel chiosco-bar intende esercitare l’attività di vendita e somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande; 
 

2. che l’impresa (solo nel caso d’impresa costituita) da esso rappresentata è così 

esattamente denominata: 
 

denominazione: _________________________________________ 

ragione sociale: _________________________________________ 

con sede legale in ___________________ prov. ___ via _____________________ 

nc.____ tel _________ fax ____________ e-mail ______________________________  

Codice Fiscale __________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________ 

 

3. che l’impresa è legalmente rappresentata e amministrata da: 

nome _________________________ cognome _____________________________ 

nato a _________________________ prov. ______ il ___________________ residente 

a __________________________ prov. ______ cap. ____________________ 

via/piazza __________________ n._____ cod. fisc. ____________________________ 

 

4. di possedere i seguenti requisiti professionali soggettivi previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 

59/2010 che disciplina l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande (contrassegnare il caso che ricorre); 
 

□ avere frequentato il corso abilitante per l’esercizio dell’attività di somministrazione 

di alimenti e bevande già riconosciuti dalla Regione e contenuti nei piani 

provinciali con superamento dell’esame finale; 

□ aver conseguito il Diploma di Istituto Professionale o di Istituto tecnico alberghiero 

attinente la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la 

somministrazione di alimenti e bevande; 

□ avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprovata dall'iscrizione 

all'INPS; 

□ avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso 

imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità 

di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, 

parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore 

familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS; 

□ essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 

1971, n.426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la 

gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro. 
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5. i seguenti dati anagrafici e fiscali completi del soggetto delegato alla  somministrazione 

di alimenti e bevande (solo in caso di società); 
 

Cognome ______________________________ Nome _________________________ nato 

a __________________________ prov. ___ il __________________ residente in 

__________________________ alla via _________________________________ - codice 

fiscale ________________________________________________________ 

 

6. di possedere i requisiti morali di capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

in quanto: 
 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo o 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in 

stato di sospensione dell’attività commerciale; 
 

b) non è incorso nel divieto di concludere i contratti con le pubbliche amministrazioni ai 

sensi dell’art. 10 della legge 575/1965 e successive modifiche e integrazioni; 
 

c) nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari; 
 

d) di non aver alcuna lite pendente con il Comune di Botrugno e di non essersi reso 

inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune 

stesso o per altre amministrazioni pubbliche; 
 

e) non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti 

pubblici; (nel caso in cui a partecipare sia una società già costituita, le dichiarazioni di 

cui sopra devono essere effettuate da tutti i soci muniti di potere di rappresentanza e 

dai Direttori Tecnici); 
 

f) la società non è incorsa nell’incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 
 

7. di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto dell’immobile di cui al presente bando,  

con particolare riferimento alla situazione amministrativa, edilizia, urbanistica e in 

tema di sicurezza; 
 

8. di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia 

responsabilità al riguardo; 
 

9. di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio anche solo 

parzialmente riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 
 

10. di aver preso visione del Bando per l’assegnazione in locazione del chiosco, delle 

modalità di presentazione delle domande ed assegnazione della locazione, delle 

modalità di gestione del chiosco di tutti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale 

del bando medesimo e di accettare tutte le disposizioni e condizioni ivi contenute; 
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11. di autorizzare il Comune di Botrugno al trattamento dei propri dati personali ai sensi 

del D.lgs.vo n. 196/2003 per le finalità inerenti al presente bando; 

 

infine CHIEDE 

 

che le comunicazioni inerenti il presente procedimento siano inviate al seguente recapito: 

 

INDIRIZZO: CAP. ______ Comune ____________________ via ______________________ 

TELEFONO: ___________________________ FAX: ___________________  

E-MAIL: ______________________________________________________ 

 

Botrugno, lì ________________________ 
 

Il Richiedente/Legale Rappresentante 

(timbro e firma) 

 

 

 

__________________________________________ 
(firma leggibile e per esteso) 

 

 

ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 comma 3° del 

DPR n. 445 del 28/12/2000). 


