
Comune di Solza –  

Autocertificazione   bando  di gara  per  affidamento  gestione bar del centro sportivo 

DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BAR DEL CENTRO 

SPORTIVO COMUNALE IN VIA ROSSINI 
 
 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________(__) il ________ 
residente a _______________________________(___), via _______________________ n. ____ 
C.F. ______________________________ TEL. ______________________________________ 
 
OPPURE (cancellare la parte che non interessa) 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________(__) il ________ 
residente a _______________________________(___), via _______________________ n. ____ 
Titolare – legale rappresentante della ditta __________________________________ con sede in 
___________________________________ (___) via __________________________________ 
C.F. ______________________________ P. IVA _____________________________________ 
Tel. ___________________________ Fax ____________________________________________ 
 
 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativamente alle responsabilità penali cui può essere 
sottoposto in caso di dichiarazioni false e mendaci: 
  

DICHIARA 
  

PER PERSONA FISICA 
- di essersi recato sul luogo dell’esecuzione del servizio, di avere preso visione 

attentamente del Bar e di tutto il Centro Sportivo; 
- di aver preso conoscenza della “Convenzione di gestione del servizio bar” approvata 

con delibera di G.C. n. 18 del 24.03.2022 di averla sottoscritta in ogni pagina in segno di 
accettazione e di accettarla integralmente e senza riserva; 

- di impegnarsi ad espletare il servizio in forma diretta ed, eventualmente, con 
dipendenti regolarmente assunti a norma di legge;  

- di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande di cui al D.Lgs 59/2010 

- di essere in possesso di uno dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande di cui al D. Lgs 59/2010 e precisamente: 
(specificare il requisito e il titolo professionale posseduti): 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m; 

 
 

PER SOCIETA’ 
- di essersi recato sul luogo dell’esecuzione del servizio, di avere preso visione 

attentamente del Bar e di tutto il Centro Sportivo; 
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- di aver preso conoscenza della “Convenzione di gestione del servizio bar” approvata 
con delibera di G.C. n. 18 del 24.03.202, di averla sottoscritta in ogni pagina in segno di 
accettazione e di accettarla integralmente e senza riserva; 

- di impegnarsi ad espletare il servizio in forma diretta ed, eventualmente, con 
dipendenti regolarmente assunti a norma di legge;  

- che il signor ___________________________ titolare / legale rappresentante  è in possesso dei 
requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
di cui al D.Lgs 59/2010; 

- che il signor ___________________________ titolare / legale rappresentante è in possesso di 
uno dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande di cui al D. Lgs 59/2010: (specificare il requisito e il titolo 
professionale posseduti): 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali e di osservare le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i 
rapporti di lavoro; 

- in sostituzione provvisoria del Certificato della Camera di Commercio, che l’Impresa è 
iscritta alla Camera di Commercio di __________ al n. ____________________Registro delle 
Imprese; 

 
- che dal Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese – sezione ordinaria presso la 

C.C.I.A.A. di ______________ risulta quanto segue: 
PER LE SOCIETA’  
Generalità dell’impresa ______________________________________________________ 
Numero di iscrizione _______________ Tribunale di _____________ Registro Imprese di 
__________________________________________ data iscrizione ___________________ 
iscritta nella sezione ORDINARIA 
già iscritta al Registro delle ditte con il numero _____________________________ 
denominazione ____________________________ C.F. _____________________________ 
forma giuridica ____________________________ sede ____________________________ 
via ____________________________ n. ________ 
data di fondazione _______________ costituita con atto _____________ capitale sociale Euro 
_______________________ durata della società ____________________ 
data termine _____________________  
oggetto sociale ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
organi sociali in carica: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
poteri di statuto _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
legale rappresentante ____________________________ C.F. ________________________ 
nominato il ____________________________ titolari di cariche o qualifiche ____________ 
__________________________________________________________________________ 

 attività dell’impresa _________________________________________________________ 
 sedi secondarie e unità locali __________________________________________________ 
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PER LE IMPRESE ARTIGIANE 
Generalità dell’impresa ______________________________________________________ 
Numero di annotazione _______________ di _____________ Registro Imprese di 
__________________________________________ data annotazione _________________ 
Annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani _________________ 
già iscritta al Registro delle ditte con il numero __________________ 
denominazione ____________________________ C.F. _____________________________ 
forma giuridica ____________________________ sede ____________________________ 
via _________________________ n. _________  
titolare nominato il ________________ sig. ______________________________________ 
nato a  ______________________ il _______________ C.F. ________________________ 
legale rappresentante ____________________________ C.F. ________________________ 
nominato il ____________________________  
data inizio attività dell’impresa ______________________ attività esercitata nella sede legale 
di ________________________________ unità legale ________________________ 
data apertura __________________________ 

 
 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.; 

 
 

Il sottoscritto, preso atto di quanto disposto dal Regolamento sul Trattamento dei dati 
Personali, con la sottoscrizione della presente, esprime liberamente il proprio consenso al 
trattamento dei dati in Vostro possesso per le finalità inerenti le attività contrattuali e tutti gli 
adempimenti connessi. 
 
 SI ALLEGA FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 
 
 
DATA __________________     FIRMA____________________ 
 


