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“ALLEGATO A” 

 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE 
(A MEZZO DI CONTRATTO D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA) DEL SERVIZIO BAR DESTINATO 
AI CLIENTI E FREQUENTATORI DEL TEATRO DAL VERME  DI MILANO SITO IN VIA SAN 
GIOVANNI SUL MURO 2. 

 
 
Il sottoscritto ______________________________, codice fiscale ______________________________ nato 

a _________________, il _______________________________, residente a 

___________________________, in Via / Piazza ______________________________________legale 

rappresentante dal __________________-del concorrente 

_________________________________________ 

con sede legale in _______________________via/piazza _______________________________ n. ____ 

CAP                              tel.                                                             fax                                                 

E- mail________________________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________ 

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 DPR 445/00  

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/00; 

1. Codice fiscale                                                                              e/o  

 

Partita IVA                                                                    della Società,  

Registro ditte n. ______________________ 

Iscrizione alla Camera di Commercio n° ________del _____________  Provincia di_________________ 

ovvero, se cittadino di altro stato _________________________________________________________ 

i corrispondenti registri professionali o commerciali __________________________________________ 

i dati anagrafici delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società (per le società di 

capitali): ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ovvero i dati anagrafici di tutti i soci (per le società in nome collettivo): ____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ovvero i dati anagrafici di tutti i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice):__________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto 

e più precisamente: 

SE PERSONA FISICA: 

- regime patrimoniale:________________________________________________________ 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/16 
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- di non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 

e di non aver riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- di non essere nello stato di interdizione, inabilitazione o fallimento e di non avere, a proprio carico, 

procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati; 

SE PERSONA GIURIDICA: 

- che nessuno dei soggetti sopra elencati si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 

del D.Lgs.50/16 (per ciascuno di essi allegare apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato e 

corredata da copia del documento di identità in corso di validità) 

- che a carico delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società non 

sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e che le stesse 

non hanno riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

2. di essere in possesso dei requisiti di cui alla L. Regionale n. 6 del 02.02.2010; 

3.di aver svolto l’attività di “somministrazione di alimenti e bevande” o di essere titolari di tale licenza per un 

periodo di almeno tre anni; 

4.di aver visionato l'immobile oggetto del presente bando; 

5.di avere preso visione del bando e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve, impegnandosi sin 

d’ora al rispetto di tutte le condizioni ed all’adempimento di tutti gli oneri contrattuali previsti dal bando di gara; 

6. di aver preso visione del Codice Etico della Fondazione pubblicato nella sezione amministrazione 

trasparente http://www.dalverme.org/PDF-manual/codice-etico.pdf del sito della Fondazione e di impegnarsi a 

rispettarne le prescrizioni; 

7. di allegare un proprio curriculum aziendale; 

8.di autorizzare, ai sensi della L. 196/2003 nonché delle modifiche di cui al Regolamento UE2016/679 (GDPR), 

al trattamento dei dati personali ai f ini connessi all’espletamento delle procedure di gara. 

 

Luogo e data ________________________ 

         

FIRMA __________________________ 

                                                                                                                            (non autenticata) 

 

 

 

NOTE 

❑ Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la fotocopia (non 

autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc.) del Legale 

Rappresentante, la domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del  Legale Rappresentante ed in tal 

caso va trasmessa unitamente alla presente domanda anche la relativa procura. 
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