
 

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL “CHIOSCO  UBICATO 
NEL PARCO AMARCORD”, SITO IN CASALGRANDE 
 
Da inserire nel Plico 1) Documentazione Amministrativa 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Avvalendosi delle facoltà previste dal DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
 
il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a a 
______________________________________il_________________________residente 
a_________________________________in via ______________________________n. 
______________ 
 
in qualità di legale rappresentante del seguente soggetto: 
 
 
 

 
con sede legale a _______________________________________________in via 
____________________________________________n_________________C.F. e/o 
P.iVA ___________________________ telefono ___________________ indirizzo 
_____________________ email:___________________________________________ 
indirizzo PEC:____________________________________________________ 
 

OPPURE 
 

Associazione temporanea costituita denominata: 
___________________________________________________________________ 

 
composta da:  
 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
Capofila: 
 
_____________________________________________________________________ 

 
Rappresentante legale: ____________________________________________________ 
 
con sede legale a _______________________________________________in via 
____________________________________________n_________________C.F. e/o 
P.iVA ___________________________ telefono ___________________ indirizzo 



_____________________ email:___________________________________________ 
indirizzo PEC:____________________________________________________ 

 
 

OPPURE 
 

Associazione temporanea costituenda denominata: 
___________________________________________________________________ 

 
composta da:  
 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
Capofila: 
 
_____________________________________________________________________ 

 
Rappresentante legale: ____________________________________________________ 
 
con sede legale a _______________________________________________in via 
____________________________________________n_________________C.F. e/o 
P.iVA ___________________________ telefono ___________________ indirizzo_____ 
_____________________ email:___________________________________________ 
indirizzo PEC:____________________________________________________ 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
Di partecipare alla selezione per la concessione in uso del chiosco situato nel Parco 
Amarcord del Comune di Casalgrande 

 
E dichiara/dichiarano: 
 

  che il soggetto preposto alla gestione del chiosco – bar ( a cui sarà intestata l’attività di 
somministrazione e vendita di alimenti e bevande) è: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

  che il soggetto preposto alla gestione del chiosco – bar ( a cui sarà intestata l’attività di 
somministrazione e vendita di alimenti e bevande) è in possesso dei requisiti morali e 
professionali richiesti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii per somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande; 
 

  di accettare le condizioni contrattuali contenute nello schema di concessione che deve 
essere sottoscritto in ogni pagina per accettazione; 
 

  di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel 
bando; 
 

  di avere effettuato il sopralluogo; 



  di non avere effettuato il sopralluogo; 
 

  di riconoscere che in caso di mancata effettuazione del sopralluogo nulla potrà essere 
successivamente obiettato in relazione allo stato dell’immobile; 
 

  di conoscere l’area ed i fabbricati oggetto del presente bando, di averne preso visione e 
di accettarne la consegna nello stato in cui si trovano; 
  

  di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendola equa; 
 

  di avere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento delle attività previste 
dall’avviso di selezione e dallo schema di concessione; 
 

  di impegnarsi a : 
 

• Iniziare l’attività subito dopo l’ottenimento delle eventuali concessioni, licenze e 
autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’esercizio 
dell’attività stessa; 

• Farsi carico di tutti gli oneri organizzativi e gestionali connessi alle attività di 
animazione; 

• Versare i contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali lavoratori addetti alle 
attività previste nel bando, secondo la normativa vigente; 

 

  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e di 
non avere debiti con il Comune di Casalgrande; 
 

  di non essersi reso colpevole di negligenza o malafede in rapporti con il Comune di 
Casalgrande e di non essere stato inadempiente nell’esecuzione degli obblighi contrattuali 
in contratti con Amministrazioni Pubbliche; 
 

  di approvare espressamente le seguenti condizioni: 
 

• L’indizione e l’esperimento della gara non vincolano in alcun modo il Comune di 
Casalgrande, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla 
concessione; 

• L’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, 
alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio da parte del Comune di Casalgrande della 
facoltà insindacabile di non procedere alla concessione; 

 

  che i requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 sono 
posseduti dal sign.________________, delegato all’attività commerciale, ai sensi del 
comma 6 bis dell’articolo medesimo: 

 
 

  di autorizzare il Comune di Casalgrande al trattamento dei dati conferiti e riportati nei 
documenti della presente gara, che saranno acquisiti, trattati e conservati dal Comune di 
Casalgrande stesso, nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni e per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa 
correlata. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento 
amministrativo, il Comune di Casalgrande potrà avvalersi o rapportarsi con altri soggetti 



pubblici e privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della normativa 
e per sole finalità richieste in relazione al procedimento. 
 

  in caso di Associazione temporanea non ancora costituita, si dichiara che si costituirà 
una associazione temporanea composta dai soggetti che sottoscrivono la presente 
istanza. 
 
Nell’atto costitutivo dell’associazione temporanea, sia costituita che costituenda, i soggetti 
aderenti dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, qualificato capogruppo/capofila: l’atto costitutivo dovrà altresì prevedere, diritti, 
obblighi e responsabilità dei soggetti aderenti nonché la durata del raggruppamento, 
l’individuazione del soggetto ( persona fisica) che agirà in qualità di legale rappresentante 
del raggruppamento e che sarà autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti di gara nonché, in 
caso di aggiudicazione, tutti gli atti di gara nonché, in caso di aggiudicazione, tutti gli atti 
con l’Amministrazione Comunale. 
 
Si allegano: 

• Copia del documento di identità personale in corso di validità di ciascun 
sottoscrittore; 

• Schema di concessione sottoscritto in ogni pagina per accettazione; 

• Atto costitutivo dell’associazione sottoscritto in originale da tutti i soggetti che 
compongono il raggruppamento 

 
 
Data___________________ 
 
 
FIRMA 
 
 

 
In caso di Associazione temporanea costituita 
 
FIRME DI TUTTI I COMPONENTI 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
In caso di Associazione temporanea da costituirsi 
 
FIRME DI TUTTI I FUTURI COMPONENTI 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 


