ALLEGATO B – per ditte individuali, associazioni, cooperative e società

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER
LOTTO 2: RISTORANTE – BAR
LOTTO 1: BAR – CAFFETTERIA LATO PIAZZA D’ARMI
LATO SAN LUCCHESE (barrare le voci che non interessano)
Il/la sottoscritto/a

codice fiscale

nato/a a

Prov.

telefono

il

residente a

Via

n°

nella qualità di Titolare/ Legale Rappresentante
della

con sede legale a

Via

n°

Partita

IVA

iscritta

alla

CCIAA

di

Chiede di essere ammesso a partecipare alla gara e dichiara sotto la propria responsabilità:
1) a) per le ditte individuali : di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 2
cc. 4 e 5 della legge 287/91 e dall’art. 4 c.1 della L.R. 38/2006 nonché dei
requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande ai sensi dell’art 5 della legge regionale 38/2006
b) per le società e le associazioni, che i requisiti di cui al punto a) sono posseduti dal legale
rappresentante o dal delegato sotto indicato:
Cognome
Nato a
Residente a

Nome
il
in Via

2) di aver preso integralmente conoscenza del Bando di gara, e di accettare espressamente, integralmente
tutte le condizioni, le clausole le disposizioni e le procedure in esso previste
3) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni
4) di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 T.U.LL.P.S. come previsto
dall’art. 152 c.2 del R.D. 635/40
5) di aver assolto gli obblighi scolastici;
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui D.L.gs n. 196 del 30.06.2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa
Poggibonsi lì

Firma

Firma del delegato

