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Allegato A)  

ALLA CASA DI RIPOSO  
DI LEGNAGO 

  CORSO DELLA VITTORIA N. 14 
  LEGNAGO 

           
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO, 
SITO IN CORSO DELLA VITTORIA, N. 14 A LEGNAGO. ISTANZA DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE.  
 

Il/La sottoscritto/a ______________________, nato/a il __________________________   
a_____________________________nella sua qualità di legale rappresentante 
dell’Impresa __________________________________ con sede legale in 
________________________via________n.________Telefono _____________________ 
Codice fiscale / Partita Iva___________________________________________________ 
E-mail___________________________________Pec_____________________________ 
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente 
la presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445.  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto. 
A tal fine 

DICHIARA 

�  di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure 
di affidamento di concessioni di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm; 

�  di essere iscritto nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso 
altro Stato membro) per attività inerenti all’oggetto della concessione; 

�  di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di   
alimenti e bevande previsti dal D.LGS. 59/2010 e dalle L.R. Veneto 29/2007; 

�  di essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande previsti dal D.lgs. 59/2010 e dalla L.R. Veneto 
29/2007, consistenti in almeno uno dei seguenti: 

 aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame 
finale, istituito o riconosciuto dalla regione avente ad oggetto l’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o 
universitario attinente all’attività; 

 aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l’esame di idoneità per 
l’iscrizione al registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 426 del 1971, come richiamato dall’articolo 2 
della legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e 
sull’attività dei pubblici esercizi”; 

�  di impegnarmi ad eseguire il servizio alle condizioni indicate nell’avviso pubblico; 
 

DICHIARA INOLTRE 

(eventuale) di avvalersi di un preposto, in possesso dei requisiti come indicati nell’avviso 
pubblico, i cui dati anagrafici sono i seguenti: 
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Nome_________________________Cognome ________________________________, 
nato/a il ________________a_____________________________nella sua qualità di 
Legale rappresentante dell’Impresa __________________________________ con sede 
legale in ________________________via________n._____________________Telefono 
_____________________ Codice fiscale / Partita Iva______________________________ 
E-mail_________________________Pec_______________________________________ 
 
Data, _______________ 

        Timbro e firma  

       _________________________ 

 

Allegato: fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore 


