Marca da bollo da € 16,00



	Al Comune di Apiro
	Al Responsabile Area Amministrativa
	Piazza Baldini, n. 1
	62021 Apiro (MC)


Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la concessione in uso del bar del Teatro comunale “G. Mestica” di Apiro e offerta economica


Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a _______________ il ____________ residente a _____________________________ Prov. __________
In Via ____________________________, n. _______________ tel. ____________ C.F. _______________________________ in qualità di 
Titolare della ditta individuale ……………………………………………….
Rappresentante legale della sociatà
___________________________________, cod. fiscale ________________________ partita IVA _______________________________ con sede legale in _____________________________ Via _______________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura selettiva avente ad oggetto la concessione in uso del bar del Teatro comunale “G. Mestica” di Apiro, manifestando l’interesse al riguardo.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, dichiara quanto segue:
	di svolgere l’attività di barista come titolare dell’impresa _________________________________;

di essere iscritto al Registro Esercenti Commercio per somministrazione alimenti / bevande al n. ______________________;
di essere iscritto alla CCIAA di ___________________________ n. REA _________________;
di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione;
di non essere destinatario dei provvedimenti di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016, che comportano l’esclusione dalla procedura di selezione;
	di aver preso visione o comunque di conoscere i luoghi ed il locale adibito a Bar del Teatro, così come descritti nel Capitolato speciale;
	di aver preso visione e di accettare espressamente senza alcuna riserva tutte le condizioni previste nel Capitolato di concessione approvato dal Responsabile dell’Area Amministrativa con determinazione n. 61 del 12.07.2018.

Il sottoscritto, nella qualità di titolare dell’impresa individuale o della società, con riferimento alla previsione del canone di concessione, offre il seguente rialzo rispetto alla somma base di € 10,00 (euro dieci/00) posta come compenso base della procedura di concessione (si ricorda che il rialzo minimo deve essere pari ad almeno 10 euro): 

indicare importo in cifre ed in lettere


Allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data, ………………………………………………

								Firma dell’operatore




