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OGGETTO: CONCESSIONE IN USO SPAZIO PUBBLICO DI PROPRIETA’ COMUNALE.  

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Spett.le Comune di Manduria 

Via Fra B. Margarito, 1 - Manduria (TA) - 74024 

In caso di persona fisica : 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,  

Via/Piazza _______________________________________________________, CF : 

________________________________, stato civile :____________________, regime patrimoniale 

delle famiglia (comunione o separazione legale dei beni),  

(barrare la casella) 

○ per conto proprio  

○ come procuratore di _________________1 

○ per conto proprio e per persona da nominare  

 

In caso di persona giuridica : 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,  

Via/Piazza _______________________________________________________, in qualità di  

____________________________________ rappresentante legale / procuratore 2 

dell’impresa______________________________________________________________________,  

con sede nel Comune di __________________________________________, Provincia 

____________________________, Stato_____________________________, Via/Piazza 

_________________________________________, con codice fiscale numero 

________________________________________________ e con partita I.V.A. numero 

______________________________, telefono .___________________, fax _________________; 

REA n. ___________________________ Posizione INAIL_________________________________ _ 

Posizione INPS __________________________________________________________________  

Codice di attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________  
 

                                                 
1  Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona vi dovrà essere allegata copia conforme 

all’originale della procura ricevuta 
2  Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di una impresa dovrà essere allegata copia conforme 

all’originale della procura ricevuta 

Marca da Bollo 

16,00 euro 
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CHIEDE di partecipare al bando pubblico indicato in oggetto per la concessione in uso di: 

“Spazio esterno di pertinenza del nuovo Municipio” sito in Manduria alla via Fra B. Margarito, 

1, censito nel Catasto Fabbricati al fg. 50 part. 1561. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA :  

a) (per le imprese) di essere iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, artigianato ed 

Agricoltura competente: 

- numero di iscrizione__________________________ 

- data di iscrizione_____________________________ 

- durata_____________________________________ 

- sede______________________________________ 

- forma giuridica______________________________ 

- estremi anagrafici e cariche sociali di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori e altri 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ovvero i dati relativi all’iscrizione nell’analogo 

registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza): 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

 Per le Cooperative di essere iscritte: 

mmercio, Industria, artigianato ed Agricoltura competente: 

- numero di iscrizione__________________________ 

- data di iscrizione_____________________________ 

- durata_____________________________________ 

- sede______________________________________ 

- forma giuridica______________________________ 

- estremi anagrafici e cariche sociali di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori e altri 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ovvero i dati relativi all’iscrizione nell’analogo 

registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza): 
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- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

 

- numero di iscrizione_________________________ 

- data di iscrizione___________________________ 

 

- numero di iscrizione__________________________ 

- data di iscrizione____________________________ 

DICHIARA altresì di possedere requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs  n. 

59/2010 e specificatamente: 

a) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che non 

abbia ottenuto la riabilitazione; 

b) non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, 

per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che 

sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per 

uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per 

ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, 

delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

d) non aver riportato, con sentenza passata ingiudicato, 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; 

e) non aver riportato, con sentenza passata ingiudicato, 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; 

f) non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 e non essere stati oggetto dell’applicazione di una delle misure previste dalla 

legge 31 Maggio  n. 575, ovvero a misure di sicurezza; 

g) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la 

moralità politica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in  stato 

di intossicazione da stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse 

clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi; 
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h) di non essere sottoposto a misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II de l

Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia");

i) di essere iscritto al R.E.C. sezione somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande

n.______ del ____________,

ovvero in mancanza di detta iscrizione: 

aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni e/o dalle provincie autonome 

di Trento e Bolzano; 

ovvero 

aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della 

somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita 

o alla somministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se

trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore 

familiare, comprovata dalla iscrizione nazionale per la previdenza sociale; 

ovvero  

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 

altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste 

materie attinenti al commercio, alla preparazione e somministrazione degli alimenti; 

j) di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le clausole contenute nel bando di gara

e di essere pianamente edotto delle norme che regolano la concessione, accettando in caso

d’aggiudicazione, tutte e clausole, le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le

decadenze previste nel bando di gara e relativa convenzione;

k) di aver preso adeguata cognizione di tutte le condizioni, del luogo e di tutte le circostanze

che hanno potuto influire sulla presentazione dell’offerta;

l) di accetta tutte le condizioni del bando di gara e della convenzione, senza riserva o

eccezione alcuna;

m) di aver presentato solo una domanda di assegnazione per il bene oggetto del presente

bando, posto che la presentazione di più domande comporta l’automatica esclusione dalla

procedura.
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DICHIARA di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni tramite fax 

(numeri di fax ____________________) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata : __________________________________. 

 

FIRMA / FIRME LEGGIBILI del concorrente o del/dei rappresentante/i legale/i 

_________________________________                     _____________________________                   

_________________________________                     _____________________________ 
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CONCESSIONE IN USO DI SPAZIO PUBBLICO DI PROPRIETA’ COMUNALE.  

DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO E ACCETTAZIONE DELL’IMMOBILEi 
 

Spett.le Comune di Manduria 

Via Fra B. Margarito, 1 - Manduria (TA) - 74024 

 

 

Il Sig. ____________________, nato a _______________, prov. ( __) il _________________ e residente in 

______________________, alla Via ______________________, n.___ 

 

(per le imprese) in qualità di (barrare la casella ) : 

 

○ titolare; 

○ legale rappresentante 

○ delegato munito di apposita delega, 
 

della ditta______________________________, con sede legale in ________________________, alla Via 

_____________________________, Partita IVA_____________________ 

 

 

avendo effettuato sopralluogo presso lo spazio pubblico oggetto della concessione in data ________ , cosi 

come riportato sulla planimetria allegata. 

 

DICHIARA 
 

di accettare l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

 

 
 

IL DICHIARANTE: 

 

_________________________ 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i

Alla presente dichiarazione si allega la fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell’art. 38 del 

DPR 445/2000, del/i sottoscrittore/i (se la dichiarazione di cui sopra non è autenticata). 
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CONCESSIONE IN USO DI SPAZIO PUBBLICO DI PROPRIETA’ COMUNALE.  

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CONTRATTUALE 
 

 

 

 

 

 

 
Spett.le Comune di Manduria 

Via Fra B. Margarito, 1 - Manduria (TA) - 74024 

 

In caso di persona fisica: 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,  

Via/Piazza _______________________________________________________, CF : 

________________________________, stato civile :____________________, regime patrimoniale 

delle famiglia (comunione o separazione legale dei beni),  

(barrare la casella) 

○ per conto proprio  

○ come procuratore di _________________1 

○ per conto proprio e per persona da nominare  

 

In caso di persona giuridica : 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,  

Via/Piazza _______________________________________________________, in qualità di  

____________________________________ rappresentante legale / procuratore 2 

dell’impresa______________________________________________________________________,  

con sede nel Comune di __________________________________________, Provincia 

____________________________, Stato_____________________________, Via/Piazza 

_________________________________________, con codice fiscale numero 

________________________________________________ e con partita I.V.A. numero 

______________________________, telefono .___________________, fax _________________; 

REA n. ___________________________ Posizione INAIL_________________________________ _ 

Posizione INPS __________________________________________________________________  

Codice di attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________  
 

 

 

                                                 
1  Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona vi dovrà essere allegata copia conforme 

all’originale della procura ricevuta 
2  Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di una impresa dovrà essere allegata copia conforme all’originale 

della procura ricevuta 
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SI IMPEGNA A: 

- Stipulare, in caso di aggiudicazione, polizza R.C.T. secondo il massimale stabilito nel bando. 

- Eseguire a proprie spese i lavori necessari ad assicurare il ripristino e la fruibilità dello spazio 

pubblico. 

- Rispettare gli ulteriori obblighi stabiliti dall'art. 10 del bando. 

 
 

FIRMA / FIRME LEGGIBILI del concorrente o del/dei rappresentante/i legale/i 

_________________________________                     _____________________________                   

_________________________________                     _____________________________ 
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OGGETTO: CONCESSIONE IN USO SPAZI DI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
OFFERTA IN RIALZO SUL CANONE  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

Spett.le Comune di Manduria 

Via Fra B. Margarito, 1 - Manduria (TA) - 74024 

 

In caso di persona fisica : 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,  

Via/Piazza _______________________________________________________, CF : 

________________________________, stato civile :____________________, regime patrimoniale 

delle famiglia (comunione o separazione legale dei beni),  

(barrare la casella) 

○ per conto proprio  

○ come procuratore di _________________1 

○ per conto proprio e per persona da nominare  

 

In caso di persona giuridica : 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,  

Via/Piazza _______________________________________________________, in qualità di  

____________________________________ rappresentante legale / procuratore 2 

dell’impresa______________________________________________________________________,  

con sede nel Comune di __________________________________________, Provincia 

____________________________, Stato_____________________________, Via/Piazza 

_________________________________________, con codice fiscale numero 

________________________________________________ e con partita I.V.A. numero 

______________________________, telefono .___________________, fax _________________; 

REA n. ___________________________ Posizione INAIL_________________________________ _ 

Posizione INPS __________________________________________________________________  

Codice di attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________ 

 

                                                 
1  Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona vi dovrà essere allegata copia conforme 

all’originale della procura ricevuta 
2  Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di una impresa dovrà essere allegata copia conforme 

all’originale della procura ricevuta 

Marca da Bollo 

16,00 euro 
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SI IMPEGNA a corrispondere un rialzo percentuale sul canone di concessione pari al 

____________________% ( __________________) (indicare l’importo in cifre e in lettere). 

 

FIRMA / FIRME LEGGIBILI 

del concorrente o del/dei rappresentante/i legale/i 

_________________________________                     _____________________________                   

_________________________________                     _____________________________ 

 



PLANIMETRIA DELL'AREA

Zona ove posizionare il 
chiosco

Allegato F

Claudio
Linea

Claudio
Linea poligonale




