SCHEDA DOMANDA

AL Consorzio ASI di Lecce
Centro Direzionale ASI
Viale M.Chiatante, 4
Zona Industriale
73100 Lecce

Oggetto: Avviso Pubblico”, per la manifestazione di interesse ad acquisire in locazione commerciale
un immobile di proprietà del Consorzio ASI di Lecce, con destinazione a Bar/Ristorante con
annessi impianti sportivi.-

Il sottoscritto ........................................................………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………… il......................................................................
Residente nel Comune di..................................................................Provincia..............……
Via/Piazza .............................................................……………………………………………………………………
In qualità di ...........................................................……………………………………………………………………
Della Associazione/Cooperativa/Società/Ditta..…………………………………………………………………………………………….
Con sede legale in........................................................................... Provincia.................
Via/Piazza .............................................................……………………………………………………………………
Con codice fiscale numero …………………………………… e con partita I.V.A. nr. ....................................
Telefono ……………………………………..fax…………………………………………………………………………………………………………..
Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta:
DICHIARA
1) La propria disponibilità ad acquisire in locazione commerciale un immobile di proprietà del
Consorzio ASI di Lecce, con destinazione a Bar/Ristorante con annessi impianti sportivi, secondo
quanto definito nell’avviso di manifestazione di interesse del Consorzio ASI di Lecce;
2) Di (barrare e completare sotto quanto necessario):
X essere iscritto alla CCIAA (Registro delle Imprese)

X essere iscritto allo schedario generale delle cooperative presso il Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale o all’albo regionale sezione “A” o sezione “B” o sezione “C” delle
Cooperative Sociali

3) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 38 del
DLgs. 163/2006 e ss.mmii.., comprese quelle previste dalla normativa antimafia DPR 252/98 e
ss.mm.ii.;
4) Di essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni obbligatorie
persone disabili) e ss.mm.ii..

5) Di
intrattenere
rapporti
Bancario
senso la certificazione in originale.

regolari

e

puntuali
con
l‘Istituto
e, in caso di affidamento, fornirò in tal

6) Di avere maturato la seguente esperienza documentata di gestione nel quinquennio 2013/2017 di
un esercizio adibito come attività prevalente a bar o ristorante, e di averlo tuttora in gestione.
7) Disporre della seguente iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC):
____________________________________________________________________________________
8) Che in caso di affidamento erogherò il servizio descritto nell’Avviso di Manifestazione di Interesse;
9)

Che il sottoscritto
non si trova in alcuna delle
condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., comprese quelle previste dalla normativa
antimafia (D.P.R. 252/98);

10) Di avere preso visione del contenuto dell’Avviso per la manifestazione di interesse ad acquisire in
locazione commerciale un immobile di proprietà del Consorzio ASI di Lecce, con destinazione a
Bar/Ristorante con annessi impianti sportivi e di accettarne integralmente il contenuto, in caso di
affidamento.

Data
Timbro e firma per esteso
del legale rappresentante

Nota: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e polizza
fideiussoria come previsto dall’avviso.

