(ALLEGATO B1 da inserire nella BUSTA A)
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE
VIA ROMA, 28 - 36040
TONEZZA DEL CIMONE (VI)

OGGETTO:

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DELL’IMMOBILE “CHIOSCO PONTARA” DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - PERIODO 2020-2023 - CIG 8330904F73
ALLEGATO B1 - DICHIARAZIONE dei soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, in caso di società, associazioni od
organismi collettivi

Compilare/barrare la dichiarazione in ogni sua parte:
Il/La sottoscritto/a:
cognome/nome ______________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ________________________________________________
residente a ___________________________________________________________________________________________
via __________________________________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________________________________
dell’impresa / società ___________________________________________________________________________________
avente forma giuridica __________________________________________________________________________________
codice fiscale impresa _________________________________ partita iva impresa _________________________________
con sede legale in ______________________________________________ cap. ___________________________________
in via ___________________________________________________ n. __________________________________________
con riferimento alla gara in oggetto, ed in merito al possesso dei requisiti morali (art. 71 comma 1 D.Lgs. n. 59/2010 e
s.m.i., art. 61 L.R. 27/2009 e artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 ) richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
Requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
1) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale, ovvero di avere ottenuto la riabilitazione;
2) di non aver riportato una condanna, una sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista
una pena detentiva non inferiore al minimo di tre anni, ovvero che pur avendo riportato tale condanna, non è stata
applicata una pena superiore al minimo edittale;
3) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
4) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti
la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine,
nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi;
5) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all’inizio
dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali,
compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale;
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6) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello stato o
contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
7) di non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o
che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965, n. 575 ovvero misure di
sicurezza;
8) di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
□ aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano
presso _________________________________________________________________________________________;
□ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività
d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la
propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione
o alla preparazione degli alimenti, on in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all’istituto nazionale per la previdenza sociale;
□ essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,
alla preparazione o alla somministrazione di alimenti conseguito in data ____________ presso
___________________________________________________;
□ essere iscritto al REC presso la camera di commercio di __________________ al n.__________ in data ___________
per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
□ avere superato in data ___________ davanti ad apposita commissione costituita dalla Giunta Regionale un esame di
idoneità all’esercizio dell’attività presso una Camera di Commercio;
ALLEGA:
□ copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;

Luogo e data, ______________________________
IL DICHIARANTE

________________________________
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