
CAP 35010 - via Ca' Pisani, 74 - tel. 049/8888311 – fax 049/8871459

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la concessione di un’area per l’installazione di un 
chiosco per attività commerciale – settore alimentare, presso l’area pedonale in Piazza Unità d’Italia.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il_________________________________________
cod. fisc. ____________________________ residente in_________________________________________
via ______________________________________________________________ n. ____________________
in qualità di_____________________________________________________________________________ 
dell’impresa/società_______________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ cod. fisc. ______________________ 
p.iva_______________________ n.ro REA ___________ rec.to telefonico ___________________________
e-mail ____________________________________ pec__________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla procedura a evidenza pubblica indetta dal Comune di Vigodarzere per la concessione di un’area sita 
in Piazza Unità d’Italia per l’installazione di un chiosco per attività commerciale – settore alimentare.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/220, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

a) che nel chiosco da realizzare sull’area interessata intende esercitare lattività commerciale – settore 
alimentare/somministrazione;
b) che l’impresa da esso rappresentata è così denominata:
_______________________________________________________________________________________
ragione sociale __________________________________________________________________________
con sede legale in___________________________________________prov.__________ cap.___________
via/piazza_________________________________________________________ n. ___________________
Codice Fiscale: _________________________________________________________________________
Partita IVA: _____________________________________________________________________________
che la ditta è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________________________
con posizione n. __________________________________dal ____________________________________
che l'impresa è legalmente rappresentata e amministrata da:
nome ______________________________ cognome _______________________________
nato a ___________________________________________ prov. ______ il _____________
residente a _____________________________________ prov._____ cap.______________
via/piazza _______________________ n. ________ codice fiscale ____________________
c) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 
18/04/2016, n.50 e s.m.i.;
d) di possedere requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 che disciplina l'esercizio dell'attività di vendita 
di alimenti e bevande e i requisiti professionali di cui al comma 6,lettere a), b), c) del medesimo articolo;
e) di possedere requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di alimenti e bevande previsti dagli 
articoli 65 e 66 della L.R. 02/02/2010, n.6;

In merito alle condizioni del bando di assegnazione:

DICHIARA INOLTRE:



f) di aver preso visione del Bando per l’assegnazione in concessione dell’area su chiosco e relativa area in concessione, 
secondo le vigenti normative edilizie ed urbanistiche, delle modalità di presentazione delle domande ed assegnazione 
della concessione, delle modalità di realizzazione e gestione del chiosco, di tutti gli allegati facenti parte integrante e 
sostanziale del bando medesimo e di accettare tutte le disposizioni e condizioni ivi contenute;
h) di autorizzare, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, il trattamento dei dati sensibili utilizzati 
esclusivamente ai fini connessi all’espletamento della presente procedura.

infine CHIEDE

che le comunicazioni inerenti il presente procedimento siano inviate ai seguenti recapiti:
INDIRIZZO:_____________________________________________________________________________
TELEFONO:____________________________________________________________________________

SI ALLEGA: - PROGETTO DELLA STRUTTURA – PROGETTO DEL SERVIZIO


