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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO  

PRESSO L’EX CARTIERA SAN VALENTINO 

 

              

            Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE 
U.O.S. PATRIMONIO - ESPROPRI 

 Corso Vittorio Emanuele II, 64 
  33170 - PORDENONE 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato il ________________________ a ____________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________ provincia ___________________ 

in Via ____________________________________________________________________ n° _______________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

tel. n. ______________________________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________ @ _______________________________________ 

PEC     ___________________________________________ @ _______________________________________ 

 in qualità di persona fisica (per ditte/imprese ancora da costituire) 

oppure 

in qualità di (barrare l’opzione che ricorre) 

 titolare              legale rappresentante      procuratore       altro: _________________________ (specificare) 

 dell’impresa      società         

denominazione _______________________________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________________ n _______________________ 

codice Fiscale ____________________________ P. Iva ________________________________________________ 

 

tel. n. ______________________________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________ @ _______________________________________ 

PEC     ___________________________________________ @ _______________________________________ 

       

MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 
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CHIEDE 

 

di partecipare alla gara indetta dal Comune di Pordenone avente ad oggetto la concessione dei locali situati presso l’ex 

cartiera “San Valentino” 

Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 29 marzo 2021 

 

e DICHIARA, 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.: 

 di essere titolare della partita IVA come indicato in premessa ed è iscritto per la medesima ditta alla Camera di 
Commercio di ________________________________ 

 di non essere titolare di partita IVA e non essere ancora iscritto alla Camera di Commercio - dette iscrizioni verranno 
effettuate in caso di aggiudicazione; 

 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: 

- non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione 
dell’attività; 

- non si trova in condizioni di morosità nei confronti dell’Amministrazione anche per ciò che riguarda canoni di locazione 
o concessione nei confronti della stessa Amministrazione; 

- non ha riportato alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare l’impresa verso terzi; 

- a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare l’impresa verso terzi, non sussistono le cause di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto; 

- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e non 
ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, 

- non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del C.C. con altre imprese concorrenti 
partecipanti alla presente gara; 

- non si trova in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- non ha debiti con riguardo i tributi dovuti Comune di Pordenone; 

REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’: 

- è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 per l’accesso ed esercizio delle 
attività commerciali di vendita e somministrazione, come di seguito specificato: 

- di essere in a dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla 
legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773): 

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge 
(art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”). 
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- di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, 
comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito 
(scegliere una delle opzioni indicate):  

 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e 
Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio 
Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana1:  

- presso l’Istituto ___________________________________________________________________  

- con sede in ______________________________________________________________________  

- oggetto corso ____________________________________________________________________  

- anno di conclusione _______________________________________________________________  

 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 
l’attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:  

- tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________  

- tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________  

- tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________  

- iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. 
_______________ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio 
Economico Europeo (se presente): Registro di_______________, estremi registrazione n. _____________ 

 

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 
presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in 
qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in 
qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se si tratta di coniuge, parente o affine (parente del 
coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione 
all’Istituto nazionale per la previdenza sociale  

- nome impresa ________________________________________________  

- sede impresa _________________________________________________________  

- |__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________  

- |__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________  

- |__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________  

- |__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto 
all’INPS, dal ________________ al ________________ 

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di 
corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:  

- Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________  

- anno di conclusione _______________________________________________ materie attinenti 
___________________________________________________  

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un 
altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto 
n°_________ in data ___________ 

 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto: 

 

 
1 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
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|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di 
Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________________ 

|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche 
senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_________ presso ____________________________ 

|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione 
speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), 
nell’anno_______________ presso __________________________________________ 

 

REQUISITI CHE ATTRIBUISCONO PUNTEGGIO - LETT.A) ELEMENTI TECNICO/QUALITATIVI 

 è stato titolare o è attualmente titolare di un’attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla L.R.n.29/2005 
art.67 lett.a) da/per almeno tre anni – specificare periodo, insegna locale, tipologia e localizzazione: 

- dal ________________________________ al ________________________________ 

- insegna _________________________________________; 

- tipologia:    

□ bar o cicchetteria                  □ paninoteca, birreria, pub, e simili           □ ristorante, taverna, trattoria, e simili 

_ localizzazione: Via _______________________________________________________________ n.________ 
Comune ____________________________________________________________ provincia ____________________ 

 è stato dipendente o è attualmente dipendente di un’attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla 
L.R.n.29/2005 art.67 lett.a) da/per almeno tre anni - specificare periodo, insegna locale, tipologia e localizzazione: 

- dal ________________________________ al ________________________________ 

- insegna _________________________________________; 

- tipologia:    

□ bar o cicchetteria                  □ paninoteca, birreria, pub, e simili           □ ristorante, taverna, trattoria, e simili 

 

- localizzazione: Via _______________________________________________________________ n.________ 
Comune ____________________________________________________________ provincia ____________________ 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

- si obbliga a svolgere nell’immobile concesso esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande di 
tipologia a) art.67 comma 1 della LR 29/2005; 

- ha preso piena visione, del presente bando e del capitolato relativo all’immobile oggetto di concessione e di accettare 
incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le previsioni e le condizioni ivi contenute; 

- si impegna ad avviare l’attività all’interno del locale entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto; 

- 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, nel rispetto del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e di acconsentire al loro trattamento; 

 

A corredo della presente domanda di partecipazione il sottoscritto allega: 

- foglio d’oneri e condizioni sottoscritto in ogni pagina per accettazione 

- copia di valido documento di identità (obbligatorio) 

   

 

       DATA                              FIRMA  

__________________                                                                  ___________________________________________  
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