
 FAC SIMILE DI  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
PER LA CONCESSIONE DI LOCALE DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE POSTI ALL’INTERNO DEI LOCALI IN USO ALLA 
FONDAZIONE PESCHERIA – CENTRO ARTI VISIVE  

AL SINDACO del  COMUNE DI PESARO 
Piazza Del Popolo,1 

61121 PESARO 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________il_________________ , residente a __________________ 

in via___________________________________________________________________________ 

27/2009 n.  ____________ del _________________ C.F. __________________________________ 

Telefono_____________________________Fax_________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________________ 
  
Preso atto dell’Avviso Pubblico in oggetto predisposto dal Comune di Pesaro 

FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 46/47 del D.P.R. 445/2000  e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  mendaci 

DICHIARA: 

1. di essere in possesso, alla data della scadenza del presente bando della capacità di contrarre con 
la P.A. nonché dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010  e  di cui 
alla L.R. 27/2009, richiesti per l’attività in oggetto; 

2. di essere cittadino o di altro Stato membro dell'U.E; 
3. di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei 

propri confronti non sono pendenti procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
5. di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n.575; 

6. di non avere riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

7. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 



8. di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

9. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

10. di possedere i requisiti ai sensi dell’art.38 D.Lgs 163/2006. 

Allegati alla domanda: 

1) Progetto complessivo comprendente la gestione dell'attività , piano di integrazione con gli scopi e 
funzioni e attività della Fondazione Pescheria. Allestimento degli spazi .Offerta dei prodotti e 
organizzazione servizio.    

2 ) Sostenibilità economica finanziaria del soggetto o ditta e piano economico triennale. Curriculum 
partecipante .   

3 )Offerta economica di canone più alto offerto  rispetto a quello previsto art. 2 del bando . 

4) Copia fotostatica  di un documento di identità in corso di validità. 

Luogo e Data_____________________ 

Firma   

____________________________________________


	FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

