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Al COMUNE DI ROSOLINI  
Via Roma n. 2  

96019 Rosolini (Sr) 
 

OGGETTO:  Domanda di ammissione per la partecipazione alla procedura aperta per la concessione di un’area 
pubblica per la realizzazione di un chiosco da destinare all’attività:   
di____________________________ubicato nell’area _______________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a. 
nato/ a _________________________prov. ______,il___________________codice fiscale_____________________________ 
tel___________________________  fax____________________________ e-mail____________________________________ 
residente in ___________________________________ via______________________________________________________ 
 
Oppure nel caso di persone giuridiche: 
Il sottoscritto________________________________ nato a ______________________prov._________ il_________________ 
nella qualità di ______________________________ dell‘impresa/associazione______________________________________ 
con sede legale in via_________________________________ n.______città_________________________prov___________ 
codice fiscale__________________________________ partita iva____________________________ 
tel______________________fax ___________________________e-mail______________________ 
 
Chiede di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto. 
A tal fine; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
a) Aver raggiunto la maggiore età; 
b) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all‘Unione Europea ovvero avere 

godimento della residenza in Italia, limitatamente agli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di 
reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani; 

c) Non trovarsi in alcuna delle esclusioni previste dalla normativa antimafia; 
d) Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della 

pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati che incidono sulla moralità professionale; 
e) Di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o in ogni altra 

analoga situazione giuridica ostativa al conseguimento del titolo concessorio; 
f) Di non avere in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione, concordato 

preventivo o versare in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
g) Non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della 

prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
h) Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A di cui al D.lgs n. 231/2001; 
i) Non essere debitore nei confronti del Comune di Rosolini (Sr); 
l) Trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti politici; 
m)  Di non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis c.p; 
n)  Inesistenza di cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/65; 
o)  Non avere alcuna lite pendente con il Comune di Rosolini (Sr) e non essersi reso inadempiente o colpevole di 

negligenza nell’eseguire prestazioni presso il Comune stesso o altre amministrazioni; 
p)  Di essere in regola con i pagamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

vigente; 
q)  Di essere in possesso dei requisiti morali di cui alle vigenti Leggi nazionali e regionali; 
r)  Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti leggi in materia (per le attività relative al settore 

merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande); 
s)  Di avere un periodo di disoccupazione pari ad anni________________; 
t)  Di essere residente nel Comune di Rosolini  da___________________; 
u)  Che il suo nucleo familiare è composto da n.______________ persone; 
v) Di aver preso visione del regolamento e del bando e di accettare tutte le condizioni ivi contenute; 
z) Di autorizzare il Comune di Rosolini al trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti il presente bando; 

 
SI IMPEGNA 

Ad accettare incondizionatamente quanto sancito nel bando di gara e nel Regolamento approvato con Delibera di C.C.  
n. 42 del 31.07.2019; 
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ALLEGA 
- Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità; 
- Planimetria con esatta ubicazione dell’area dove realizzare il chiosco da destinare all’attività. 
- ______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data________________ 

 
 
 
IL RICHIEDENTE 

_____________________________ 
    

 

 


