
Allega documento di identità in corso di validità 

ALLEGATO 1 –DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

 

 

Al Comune di Villaurbana 

Via Roma 24 09080 

 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEL LOCALE COMUNALE ADIBITO A PESCHERIA 

SU AREA PUBBLICA COPERTA SITO IN VIA UMBERTO I   

 

Il/la sottoscritto/a___________________________, nato/a a____________________ il _______________, in 

qualità di: 

 

 Titolare della ditta____________________________ 

 con sede in  _____________________Via________________________________, 

C.F. _______________________ , P.IVA__________________________ 

 Email___________________________________ 

 Cellulare________________________________ 

      

       partecipante con riserva di iscrizione al registro delle imprese competente e di acquisizione  di tutti i 

prescritti requisiti, dipendenti dal tipo di attività commerciale, entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione della 

graduatoria   

 

C  H  I  E  D  E 

Di partecipare alla procedura di gara per la locazione di un locale sito nell’area coperta di proprietà comunale in 

Via Umberto I nel Comune di Villaurbana, denominato locale commerciale 1. 

Ed allo scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste  dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, 445, in caso di dichiarazioni non veritiere,  

 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 della Legge Regionale n. 5 del 18.05.2006; 

 Che la ditta opera in uno dei seguenti settori (barrare la casella corrispondente): 

o Alimentare  

o Non alimentare 

o Imprenditore agricolo 

o Artigiano 

o Altro( specificare) _________________________ 

 Che l’attività che si intende realizzare nel locale è la seguente (specificare la tipologia di attività che si 

intende avviare) 
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 (Per coloro che operano nel settore alimentare) Di essere titolari di autorizzazioni per l’esercizio della 

vendita e della somministrazione e manipolazione di alimenti e bevande di prodotti alimentari,  di essere 

in possesso dei requisiti prescritti  per l’una o l’altra attività, in particolar modo con  riferimento alle  

Autorizzazioni Sanitarie (allegare copia Autorizzazioni); 

 Di essere iscritto al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di _______________  dal 

_______________________  (come da visura camerale allegata alla presente domanda)  CF/ P.IVA 

__________________________________________; 

 (in caso di impresa non ancora costituita) Di impegnarsi a presentare tutte le certificazioni, le iscrizioni e 

le autorizzazioni necessarie per l’apertura dell’attività prima della stipula della convenzione e comunque 

entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva della concezione; 

 Di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto; 

 Di aver preso visione del locale comunale per il quale si richiede la concessione; 

 Di  essere  informato  che,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti informatici, 

esclusivamente   nell'ambito   del   procedimento   per   il   quale   la   presente dichiarazione  viene  resa  

e  per  gli  eventuali  procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali conseguenti;  ne  autorizza  la  

comunicazione  esclusivamente  ai  funzionari  e  agli  incaricati interni  ed  esterni  della  stazione  

appaltante  e  agli  eventuali  contro interessati  ai  predetti   procedimenti,  che  ne  faranno  richiesta  

motivata  ai  sensi  della  normativa  vigente  ed  in particolare della L. 241/90 e s.m.i.. 

 Di impegnarsi alla realizzazione degli interventi necessari all’avvio dell’attività prevista. 

 

DICHIARA INOLTRE ai fini della composizione della graduatoria: 

 

 Che l’ultimo reddito dichiarato  è il seguente: €_______________________ 

 Che l’età del richiedente è di ____anni; 

 Di essere residente nel Comune di _____________________ 

 

 

_________________, _____________________ 

 

Firma 

__________________ 

 
 


