ALLEGATO B - MODELLO DI DOMANDA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE PER LA “CENA SOTTO LE STELLE” DA REALIZZARE IL GIORNO 09/07/2022

Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato a ____________________ il __________________ nazionalità________________
residente in ________________________ Via _________________________ n. _____
Codice Fiscale _______________________ Partita lva___________________________
Numero iscrizione al Registro imprese ___________________ del ______________
presso la CCIAA di ____________________
Telefono __________________ Casella PEC __________________________________
nella sua qualità di:
o
o
o
o

titolare della omonima ditta individuale
associazioni culturali, sportive e musicali
avente sede __________________________________
CF/P.IVA ____________________________________
legale rappresentante della società ________________________
avente sede __________________________________
CF/P.IVA ____________________________________
Altro (da specificare) _________________________________________
CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione
della CENA SOTTO LE STELLE 2022 indetta da codesto comune con avviso del 21/06/2022
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
di rientrare nella seguente tipologia di partecipante:

a) ditta individuale, società, associazioni culturali, sportive e musicali in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali necessari per l’organizzazione e la realizzazione di un servizio di ristorazione.

b)- soggetti che non hanno in corso contenziosi e soggetti che, qualora precedentemente incaricati,
hanno portatoa buon fine l'incarico, senza arrecare danni all'immagine dell'Ente.
DICHIARA INFINE
o

di avere preso visione dell’avviso pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;

o

di avere preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare, oggetto della presente
procedura di selezione, e dei luoghi di esecuzione e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla prestazione del medesimo o sul contenuto dell’offerta, e di avere tenuto conto,
nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;

o

di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la
domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice
Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

o

di impegnarsi a non subappaltare o concedere in cottimo ad altri operatori economici tutto o parte del
servizio;

o

di prendere atto ed accettare che eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti riferiti agli atti della
presente procedura di selezione, verranno pubblicati sul sito web del Comune di Civita Castellana,
all’indirizzo https://www.comune.civitacastellana.vt.it/;

o

di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dall’avviso pubblico.

Data ______________
Il dichiarante
_________________________
Firma autografa
ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:
o
o

copia del documento di identità del rappresentante legale / titolare;
copia dell’“AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN
OCCASIONE DELLA CENA SOTTO LE STELLE”, debitamente firmato in ogni foglio per conoscenza
ed accettazione.

Il dichiarante
_________________________
Firma autografa
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