
Allegato A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

AL COMUNE DI ACCUMOLI  

VIA SALARIA KM 141+600 

02011 ACCUMOLI (RI) 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA DA ADIBIRE A 

SERVIZI DI PROSSIMITÀ (BAR E ALIMENTARI) PRESSO L’AREA S.A.E. DI ACCUMOLI CAPOLUOGO 

 

(Se PERSONA FISICA) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a__________________ 

il _____________________________________e residente in 

via__________________________________ C.F.___________________________  P.IVA 

________________________  

 

(Se PERSONA GIURIDICA) 

Il/La 

sottoscritto/a_____________________nato/a___________________________a_______________

____________il___________________________ e residente in 

________________________________ via_____________________________________ C.F. 

_______________________________in   qualità   di legale rappresentante della Società/ 

Impresa___________________________________________________ con sede 

in_____________________ C.F. ___________________________ P. IVA 

__________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in locazione di una 

struttura temporanea da adibire a servizi di prossimità (bar e alimentari) presso l’area S.A.E. di 

Accumoli Capoluogo 

A tale scopo, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

corrispondenti al vero, 

DICHIARA 

il rispetto dei requisiti previsti all’art. 5 dell’Avviso, oltre ai requisiti generali previsti dallo stesso 



avviso e precisamente: 

□ di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per l’oggetto inerente l’attività da svolgere, di ____________________ n. 

iscrizione_________________ 

ovvero 

□ di impegnarsi ad iscriversi, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, nel registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’oggetto inerente l’attività 

dasvolgere; 

□ di essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione 

di alimenti e bevande di cui all’art. 71 del d.lgs.59/2010; 

□ di non avere cause ostative all’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di cui 

all’art. 71 del d.lgs.59/2010; 

□ di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ai sensi 
dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

□ di non avere situazioni debitorie o morosità in corso nei confronti del Comune diAccumoli; 

□ di essere in regola con la disciplina di cui alla l. 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni obbligatorie 

persone disabili) e ss.mm.ii. (se dovuta); 

□ di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Accumoli da meno di tre anni, i quali, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di 

queste ultime, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art.53, comma 16 ter del d.lgs. 

165/2001. 

□ di essere consapevole che la proposta formulata costituisce impegno unilaterale; 

□ di accettare le condizioni contenute nel presente avviso e nei suoi allegati, compreso lo 

schema del contratto di locazione e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dei 

contenuti dell’avviso stesso e degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente; 

□ di impegnarsi a svolgere, in caso di aggiudicazione, presso l’immobile oggetto della procedura, 

l’attività commerciale di bar e negozio alimentari nel rispetto delle norme di legge e di settore 

nell’osservanza del progetto presentato; 

□ di impegnarsi, prima della data della stipula del contratto, a costituire le garanzie e le polizze, 

nonché a versare gli importi previsti dall’art. 11 dell’Avviso; 

□ di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione 



di fatto e di diritto dell’immobile, come “visto e piaciuto”, per il quale viene presentata 

l’offerta; 

□ di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi i bolli, le 

imposte e le tasse) relativi alla locazione del bene immobile sono a carico del conduttore nelle 

misure di legge; 

di voler ricevere le comunicazioni relative al bando al seguente indirizzo PEC 
 
 
 

 
 
 
 

 ,lì   
 
 

FIRMA  
 
 

 

 

Da allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione: 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

- attestazione di presa visione dei luoghi; 

- deposito cauzionale. 


