Modello A – istanza di partecipazione

Al Comune di Albisola Superiore
Servizio Turismo
SEDE
OGGETTO: Istanza di partecipazione avviso pubblico per l’individuazione di nr. 1 esercente l’attività di
pubblico spettacolo viaggiante finalizzato all’installazione ed alla gestione di un’attrazione dello spettacolo
viaggiante denominata ruota panoramica.

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ___________________________________
residente in __________________________________, via _______________________________________
e-mail ___________________________________________ telefono_______________________________
codice fiscale |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta:
_______________________________________________________________________________________
con sede legale a_____________________________________________Prov. (____) C.A.P.____________
in via/piazza_____________________________________________________________________________
C.F./P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Tel/Cell ___________________ PEC_________________________ e-mail____________________________
CHIEDE
di poter partecipare all’avviso pubblico per l’installazione e la gestione di una RUOTA PANORAMICA in
Albisola Superiore dal 1.07.2019 al 31.08.2019
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
DICHIARA
di essere a conoscenza di quanto indicato nell’avviso pubblico per la presentazione di istanze per il rilascio di
concessione di suolo pubblico finalizzata all’installazione e gestione di una RUOTA PANORAMICA e di
rispettare quanto ivi previsto
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. Di essere intestatario della licenza di cui all’art. 69 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. rilasciata dal
Comune di …………………………………………………in data …………………………… comprendente
l’attrazione ruota panoramica;
2. Di essere in possesso del codice identificativo per l’attrazione denominata Giostra Ruota Panoramica
nr…………………………………………………………………………………………………….;
3. Di essere regolarmente iscritto al registro della Camera di Commercio- Impresa ed Artigianato della
Provincia di ………………………………………..; numero di iscrizione ….……………………………………………….
data di iscrizione ………………… ;

4. Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.11 del T.U.L.P.S.;
5. che nei propri confronti, ovvero nei confronti della società che rappresenta non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.85 del D. lgs 6/9/2011 nr. 159 e successive
modifiche ed integrazioni (Antimafia);
6. che non sussistono nei confronti della Ditta i motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 e
di essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione previste dalla normativa vigente;
7. di avere maturato negli ultimi due anni esperienza nella gestione di detta tipologia di attrazione
come indicato nell’allegato B;
8. di avere maturato un’anzianità di licenza di almeno due anni con la medesima attrazione come
indicato nell’allegato B.

ALLEGA alla presente istanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:


offerta prevista dal punto 3 dell’avviso pubblico come da “Allegato B”;



carta di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante della Ditta

data ____________________________

IL RICHIEDENTE ______________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere
informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, riguardo al trattamento dei dati contenuti nella presente
dichiarazione.

data _____________________________

Firma_______________________________________

