Al COMUNE di
MONTALBANO JONICO

DITTA
VIA
SEDE
Il/la sottoscritto/a

, nato/a il
a
e residente in
alla via
n.
, titolare dell'impresa
con sede in
-alla via
, chiede di. partecipare all'avviso pubblico per la
concessione del diritto d'uso dello spazio comunale delimitato dae Mura Rinascimentali, nel centro
storico di questo Comune
A tale scopo,consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, previste
dail'art. 76 del D.P. R. n°44512000 e vistigli ArL47-73-74-75- 76 D.P.R. 2811212000 N445

DICHIARA
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni di cui all'avviso pubblico
emanato dal Comune di Montalbano Jonico, che dichiara di conoscere ed accettare senza alcuna
riserva ed impegnarsi a realizzare tutte le attività, iniziative, lavori e servizi in esso previsti
sostenendone gli oneri;
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con laPubblica Amministrazione;
• che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione in materia"antimafia";
• che la ditta è iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, con l'indicazione della data e del numero di iscrizione, nonché
della specifica attività dell'impresa, forma giuridica ,ovvero di possedere, specificanckili, i requisiti
per Io svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alla data del
presente bando;
• che la ditta non si trova in stato di fallimento o in altre situazioni concorsuali e di non avere in
corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni suddette;
• di essere in regola ai fini del DURC ovvero di non essere assoggettato ad obbligo di D.U.R.0 e di
la posizione posseduta con matricola INPS;
• di essersi recato presso l'immobile alla base del bando, di averlo visionato e aver preso esatta
cognizione del suo stato;
• di conoscere ed accollarsi gli oneri per la sicurezza, escludendo ogni responsabilità del Comune
oltre agli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali
• Di impegnarsi a non modificare la destinazione d'uso e lo stato attuale dell'area, tenendola sempre
in condizioni di decoro e pulizia.
• di autorizzare il trattamento dati personali e di conoscere le finalità del trattamento stesso.
ALLEGA:
-fotocopia documento di identità in corso di validità.
lì
IL DICHIARANTE

