
Allegato B Al COMUNE DI BITETTO 

Piazza Aldo Moro 

 Settore Affari Generali 

  

 

  

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLI DI 

PROPRIETÀ COMUNALE SITI ALLA VIA BEATO GIACOMO, IDENTIFICATI 

CATASTALMENTE AL FG. 16, P.LLE 382,383 e 49. (PINETA COMUNALE CON 

ANNESSO CHIOSCO BAR E SERVIZI E GIARDINO DELLA BENEDETTA CON 

ANNESSO CAMPO DI CALCETTO A CINQUE). – DICHIARAZIONE. 

 

CIG: __________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 

nato a _______________________________________(_____)    il  _________________________ 

 

residente a _____________________(_____)   in via _____________________________________ 

 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

□ in proprio, ovvero in qualità di 

□ legale rappresentante di _______________________________________________________ 

 

con sede a ___________________________ in via  ______________________________________ 

 

codice fiscale e partita Iva  __________________________________________________________ 

 

telefono ____________________________________   telefax  _____________________________ 

 

e-mail _______________________________  p.e.c. ______________________________________ 

 

in relazione al Bando pubblico di codesto Comune finalizzato all'affidamento in concessione della 

gestione delle aree in oggetto indicate, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

a) il possesso dei requisiti professionali e morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. N° 59 del 26 marzo 2010, ovvero che per 

l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 

N° 59 del 26 marzo 2010 s’ intende avvalersi, nei modi e forme di legge, di altro soggetto che ne sia 

munito ________________________________________________________________________;  

b) di aver preso visione del bando e di accettare espressamente tutte le condizioni ivi contenute;  

c) l’autorizzazione concessa al Comune di Bitetto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e 

per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, quale titolare del trattamento dei dati forniti in 

risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della 

conclusione del contratto ( N.B. con informazione all'operatore economico aggiudicatario-

appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente : ai fini 



della conclusione e della esecuzione del contratto, nonché della rendicontazione del contratto, e 

delle attività ad esse correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante: 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 

volta individuati ). 

d) di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. 18 

giugno 1931, n. 773;  

e) di essere a conoscenza e di accettare la condizione che l’aggiudicazione impegnerà il 

concessionario sin dall’eventuale aggiudicazione e vincolerà l’Amministrazione solo dopo la stipula 

del contratto e la sua registrazione rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione in merito;  

f) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle rese 

dichiarazioni, il concorrente oltre a subire le conseguenze penali del caso verrà escluso dalla 

procedura di gara, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale 

verrà annullata e/o revocata ; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di 

Bitetto ai sensi dell’art. 1456 C.C.;  

 

‒ di allegare alla presente istanza copia del proprio documento d’ identità. 

 

  Luogo e data……………..                                                                Firma del richiedente 


