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Marca da bollo da € 16,00                             MODULO N. 1 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 (da inserire nella Busta N. 1) 

 

 Al Comune di Vigone 
 P.zza Palazzo Civico n. 18 
 10067 VIGONE (TO) 

 
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “CHIOSCO BAR”  

SITO IN VIGONE P.ZZA CLEMENTE CORTE 

 
Il sottoscritto_______________________________________________________________ 
 
(barrare la voce che interessa) 
/_/ (se persona fisica), nato a:___________________________ il______________________ 
 
Residente in _____________________________ Via___________________________ n.___ 
 
Codice Fiscale______________________________ telefono__________________________ 
 
Indirizzo email__________________________________ indirizzo PEC___________________ 
 
/_/ (se  persona giuridica)  /_/  legale rappresentante  /_/ procuratore della Società 
 
_____________________________________ con sede legale in__________________________ 
 
e sede amministrativa in __________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale_________________________ P. Iva___________________________________ 
 
Indirizzo email_________________________________ Indirizzo PEC_____________________ 
 
Concorrente: 
 
/_/ come singolo; 
/_/ come mandatario o /_/ come mandante in raggruppamento temporaneo, /_/ orizzontale 
 /_/ verticale, nella quota di partecipazione nel raggruppamento pari al_____%; 
/_/ in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett___ (completare a cura del concorrente), del D.Lgs 
18/4/2016, n. 50 
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Chiede di essere ammesso alla gara di cui all’oggetto ed a tal fine 
 

DICHIARA 
 
a titolo di dichiarazione inerente all’offerta, in via definitiva: 
 

1) (eventuale, da compilare solo in caso di persona giuridica) in sostituzione definitiva del 
certificato della C.C.I.A. (o di documento equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana): 

- Registro imprese di_________________________________________________________ 

- Repertorio Economico Amministrativo n°_______________________________________ 

- data di costituzione_________________________________________________________ 

- codice di attività____________________________________________________________ 

- capitale sociele_____________________________________________________________ 

- che la natura giuridica è la seguente____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

- che la carica di legale rappresentante (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza e C.F.) è 

ricoperta da_______________________________________________________________ 

oppure 

- che, trattandosi di ditta individuale, il titolare (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza 

e C.F.) è__________________________________________________________________ 

- che, trattandosi di s.n.c. i soci (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza e C.F.) sono 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Oppure 

- che, trattandosi di altro tipo di società: 
- gli amministratori con poteri di rappresentanza (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza 

e C.F.) sono 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ai sensi 
dell’art. 80 del d D.Lgs. 50/16; 

3) di non essere debitore moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale alla data di 
sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva; 

4) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni 
previste dalla legge (art. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/96/1931, n. 773); 

5) che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto di decadenza o di sospensione prevista 
dalla legge (art. 67 del D.Lgs 96/09/2011, n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste 
dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia”); 

6) di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio 
dell’attività (art. 71, comma 6, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali 
di settore) e indicati di seguito: (barrare l’opzione che interessa): 

 
/_/ di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o 
la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome 
di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea 
o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana: 
 
presso l’Istituto ___________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

oggetto corso ____________________________________________________________________ 

anno di conclusione _______________________________________________________________ 
 
/_/ di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, l’attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti 
e bevande: 
 
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________ 

tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________ 

tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________ 

iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. 
R.E.A. ____________________ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea 
o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro di ______________________________, 
estremi registrazione n. ____________________________________________________________ 
 
/_/ di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, presso imprese operanti 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 di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se 
trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in 
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza 
sociale 
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Nome impresa ____________________________________________________________________ 

sede impresa_____________________________________________________________________ 

quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal ____________ al _______________ 

/_/| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ____________ al _______________ 

/_/ | altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente 
iscritto all’INPS, dal _______________ al _________________ 
 
/_/ di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o 
di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste 
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere 
ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________ 

anno di conclusione ______________________________________________________  

materie attinenti __________________________________________________________ 

 
/_/ di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in 
questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 
30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità 
competente italiana con decreto n. ____________________ in data ____________________ 
 
/_/ di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:/_/ | è stato iscritto al 
REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno ___________presso la Camera di Commercio 
(C.C.I.A.A.) di _______________________________________________ 

/_/| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al 
REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno _____________________ 
presso __________________________________________ 
 
/_/  ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla 
sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), 
nell’anno _____________________ presso __________________________________________ 
 
 
OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società) 
 
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del 
D.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono posseduti dal Sig./ra _____________________________________ , 
in qualità di preposto (compilare la dichiarazione allegata) 

 
7) che: 
- conosce ed accetta senza riserva alcuna tutte le condizioni di concessione contenute nel 

capitolato speciale, ed in particolare negli articoli 7 “Obblighi del concessionario” e 18 
“Obblighi specifici del concessionario e manutenzioni”, negli allegati allo stesso, nello schema 
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di contratto di concessione approvati con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.__ 
del_______, nonché quelle prescritte dal bando di gara; 

- ha effettuato il sopralluogo dell’immobile in data___________________________________ 
- ha verificato lo stato di fatto e di diritto dell’immobile oggetto del presente bando ed accetta tale 

stato di fatto e di diritto esonerando il Comune di Vigone da qualsiasi responsabilità al riguardo; 
- s’impegna ad espletare presso i locali in oggetto l’attività di somministrazione alimenti e 

bevande come specificato nel capitolato speciale; 
- acconsente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei 

dati personale per motivi esclusivamente legali alla presente proceduta di aggiudicazione; 

7)  che, trattandosi di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett b) e c), del D.Lgs. 50/2016, concorre 
per i seguenti consorziali:____________________________________________________ 

8) che i documenti, prodotti in fotocopia a corredo dell’offerta, sono conformi all’originale 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Si da atto che il concorrente di altro Stato CE rende la presente come “dichiarazione solenne” presso un’autorità 
giudiziaria o amministrativa competente, o un organismo professionale qualificato. 

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Si prende altresì atto che, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – non è richiesta 
autenticazione della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare, a pena 
d’esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento d’identità. 

 

__________________ lì___________________ 

 

Firma 

______________ 

 

Si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore 
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DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Cognome ______________________________Nome ___________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza ________________________________ 

Sesso: M |__| F |__| Luogo di nascita: Stato _________________________Provincia_________ 
Comune _________________________ 

Residenza: Provincia ____________ Comune _________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

Il/la sottoscritto/a, in qualità di PREPOSTO/A della 

|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________ 

|__| Società _____________________________________  in data _____________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 
76 del D.P.R. 445/00 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni 
previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773); 

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia”); 

di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività 
(art. 71, comma 6, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e 
indicati di seguito: 

� di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o 
la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome 
di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea 
o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana. 

presso l’Istituto ___________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

oggetto corso ____________________________________________________________________ 

anno di conclusione ______________________________________________________________ 
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� di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, l’attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di 

alimenti e bevande: 

tipo di attività _______________________________ dal ______________al_________________ 

tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _______________ 

tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _______________ 

iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. 
R.E.A. ____________________ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea 
o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro di ____________________, estremi 
registrazione n. ____________________ 

� di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, presso imprese operanti 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 di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se 
trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in 
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza 
sociale 

nome impresa ________________________________________________ 

sede impresa _________________________________________________________ 

|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ________ 

|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al _______ 

|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al _______ 

|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente 
iscritto all’INPS, dal ________________ al ________________ 

� di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste 
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere 
ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca: 

Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________ 

anno di conclusione _______________ materie attinenti 
___________________________________________________ 

� di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in 
questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 
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30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità 
competente italiana con decreto n. ____________________ in data___________ 

� di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto: 

|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore 
alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno 
_____________________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ______________ 

|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al 
REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno _____________________ 
presso __________________________________________ 

|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla 
sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), 
nell’anno ________ presso ------------_________________________ 

|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla 
sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), 
nell’anno _____________________ presso ____________________ 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente 
al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle 
dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. 445/00). 

Data____________________              
Firma_________________________________________________ 

 

Si allega alla presente, copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

  


