
Al Comune di Montella  

Servizio SUAP  

Solo a mezzo PEC protocollo.montella@asmepec.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI UN’AREA 

ALL’ESTERNO DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA NEVE PER L’ALLESTIMENTO DI UN 

CHIOSCO-BAR PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E 

BEVANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “RUBEDO”. 

 

Il sottoscritto………………………………………………………..nato a…………………………………….. Prov……… 

il………………… residente in…………………………….… Prov………., in qualità di………….…………….………   

dell’Impresa …………………………………………………………..…………………………….……….….. con sede in 

………………..…………………………….. Prov……..…… in Via/piazza…….,…………………………………….……… 

n………..codice fiscale…..………………….……….……..….…… P. Iva …..………………………..…….……..….…… 

telefono…….…………………..…., PEC ……………………….……………………..……….…………………………….. 

 

DICHIARA 

Di manifestare l’interesse a partecipare alla selezione per l’affidamento in concessione 

temporanea di un’area pubblica all’esterno del complesso di Santa Maria della Neve per 

l’allestimento di un chiosco/bar per la vendita e somministrazione di bevande e alimenti 

confezionati, in occasione della manifestazione “RUBEDO”. 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

del D.P.R 445/2000 

DICHIARA 

- di aver preso visione dell’avviso in oggetto;  

- di essere iscritto alla Camera di Commercio, per attività di “bar e altri esercizi simili senza 

cucina” ATECO 56.30.00; 

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che 

disciplina l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 71 

“requisiti di accesso all’esercizio delle attività commerciali” del D.lvo n.59 del 26.3.2010”;  

- non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione (art.32 

Codice Penale); 

- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii;  

- non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Montella. 

- di garantire l’apertura del chiosco bar per tutta la durata della manifestazione in forma singola 

oppure 

 in collaborazione con altra impresa: ______________________________________.  

 

Data          

                                                                                                                                                          Firma  

 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 


