
SPETT.LE

ASSOCIAZIONE – CONSORZIO UTRIMARE

PASSEGGIATA R. BRUZZONE, 50

16158 GENOVA VOLTRI

Gara per la concessione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione di un'area demaniale marittima finalizzata alla

realizzazione  (come  da  progetto  edilizio  già  approvato)  e  la  gestione  di  un  chiosco  bar  destinato  all'attività  di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, del servizio pubblico di gestione 24h su 24h dei servizi igienici

annessi, e del servizio di pulizia e manutenzione delle aree ad essi pertinenziali (area posta in adiacenza a Piazza

Caduti Partigiani Voltresi e la Passeggiata Roberto Bruzzone in Genova Voltri).

Domanda di partecipazione

e contestuale dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa il possesso dei

requisiti di partecipazione

(ARTT. 3-5 DEL BANDO - BUSTA N.1)

Il/la  sottoscritto/a  _________________________,   nato/a  a  _______________  il

_______________________,  residente  in  _________________,  CAP  _______  ,

Prov.  _________  ,  Via  _______________________  in  proprio  /  quale  legale

rappresentante  di  /  della  _________________________________  ,  C.F./P.I.

____________________, titolare di C.I. N° ___________________ ,  rilasciata dal

Comune di _______________  in data _________________ , 

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di gara in epigrafe, ed a tal fine

contestualmente qui

ALLEGA IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE LA PRESENTE

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

DAL BANDO (facoltativo):

-

-

-

- 

-



DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3 e 47 D.P.R. 445/2000, sotto la propria

responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  comminate  dalla  Legge  a  chi

rende dichiarazioni mendaci:

a) di essere in possesso dei requisiti  morali  e professionali  richiesti  dalla vigente

normativa  in  materia  di  esercizio  dell'attività  di  somministrazione  al  pubblico  di

alimenti e bevande (D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii.);

b)  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  ipotesi  di  esclusione  dalla  partecipazione  a

procedura di gara per l'affidamento di contratti della P.A. ai sensi del vigente Codice

dei Contratti Pubblici, nè in altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla

procedura e/o l'incapacità di contrattare con la P.A.;

c) in caso di Cooperative sociali, Onlus ovvero ASP, la regolare iscrizione nei relativi

albi o registri tenuti dalle competenti Autorità;

d) di trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC);

e) di rispettare la vigente normativa in materia di certificazione antimafia in quanto

applicabile.

Luogo e data

__________________________
  In fede

________________

Si allega: fotocopia C.I. N° _________________ in data ______________ rilasciata
dal Comune di ________________, in corso di validità.


