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Bollo € 16,00 

 
       Spett.le    Comune di Empoli  

Ufficio Patrimonio 

           Via del Papa 41 

              Empoli 50053 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL CHIOSCO DI PIAZZA RISTORI DA 
DESTINARE ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE / RISTORAZIONE 

  
Domanda di partecipazione   

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________ Prov 

______ il _____________ residente a _______________________________________ in Via/P.zza 

______________________________________ n. ________ CAP __________ Prov 

_________________ cittadinanza ________________________________________ Codice Fiscale 

__________________________________ 

 

in qualità di   

□ Titolare della impresa individuale 

□ Legale rappresentante   

    □ della Società/Associazioni/impresa ecc 

□ del Soggetto capofila (raggruppamenti costituiti o non costituiti)  

 

Denominazione o Ragione Sociale ________________________________________________ Con 

sede legale/amministrativa a _______________________________________________ Via 

_________________________ n. _____ CAP ________ Tel _____________ Fax 

____________________ e-mail ____________________________________  

C.F.__________________________ P.IVA _________________________________________ 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di _________________________ al n. 

________  

 

(da compilare in caso raggruppamento- nuovo operatore collettivo non ancora costituito con i dati di 

tutti i mandanti) 
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Cognome _____________________________________ Nome _________________________ nato 

a __________________________ Prov _______________ il _______________ residente a 

______________________________ in Via/P.zza ________________________ n. ________ CAP 

_________ Prov __________ cittadinanza _______________________ Codice Fiscale 

________________________ Tel __________________________ Fax _____________________ e-

mail ______________________________________ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della 

mandante: 

Denominazione o Ragione Sociale ________________________________________________ Con 

sede legale/amministrativa a _______________________________________________ Via 

_________________________ n. _____ CAP ________ Tel _____________ Fax 

____________________ e-mail ____________________________________  

C.F.__________________________ P.IVA _________________________________________ 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di _________________________ al n. 

________  

 

 N.B. (aggiungere copia del presente paragrafo con 

indicazione di eventuali altri mandanti),  

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla presente selezione come:   

□ Ditta individuale 

□ Organismo collettivo già costituita 

□ Organismo collettivo non ancora costituito 

A tal fine avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la 

documentazione relativa a quanto indicato in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA  

  

□ di essere in possesso dei requisiti generali di capacità a contrattare con la P.A. ovvero di non 
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla procedura di gara con enti pubblici di cui all’art. 80 
del D.Lgs 18.04.2016 n° 50,  
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□ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della LRT n° 62/2018.  
 
□ di possedere personalmente i requisiti professionali di cui all’art. 12 della LRT n° 62/2018 in una 

delle seguenti fattispecie 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

□ di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente 

selezione oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni della documentazione di selezione 

e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

bando pubblico e negli allegati. 

 

 

INDICA  

(eventuale) 

 

□ come soggetto preposto all’attività di somministrazione-ristorazione, in possesso dei requisiti di 
cui all'art. 11 ed art. 12 della lrt. 62/2018 e s.m.i.  nonché della capacità a contrattare con la P.A. 
ovvero di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla procedura di gara con enti pubblici di 
cui all’art. 80 del D.Lgs 18.04.2016 n° 50: 
 

___________________, nato a __________________ Prov ______ il _____________ residente a 

_______________________________________ in Via/P.zza 

______________________________________ n. ________ CAP __________ Prov 

_________________ cittadinanza ________________________________________ Codice Fiscale 

__________________________________, 

 

Allegati: 

 [ _ ] Fotocopia del documento di identità valido del rappresentante legale.  

CHIEDE   

□ che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata al seguente 

recapito: 

indirizzo di PEC (posta elettronica certificata): _______________________________________ 
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Data__________________ 

 

Firma del legale rappresentante 

________________________________ 

 

 

Nota:  
In caso di aggiudicazione,  

- i soggetti sottoposti a verifica antimafia sono quelli di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;  

- i soggetti da sottoporre a verifica sono quelli di cui al D. Lgs. 50-2016.  

 

 
La firma apposta deve essere digitale o olografa. Nel primo caso, il sottoscrittore deve essere in 
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non 
risulti scaduto di validità, ovvero non risulti revocato o sospeso; nel secondo caso, deve essere 
allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore.  
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SPAZIO RISERVATO ALLE SOCIETÀ/SOGGETTO  COSTITUENDE 
 
 
I Sottoscritti soci della futura società costituenda 

 

(Cognome e nome) _________________________________________________  nato a 

_____________________________ Prov ________________ il ______________________ 

 

(Cognome e nome) _________________________________________________  nato a 

_____________________________ Prov ________________ il ______________________ 

 

(Cognome e nome) _________________________________________________  nato a 

_____________________________ Prov ________________ il ______________________ 

 

DICHIARANO 

 

Che la società costituenda sarà costituita dai seguenti soci: 

 

Il/la Sig/ra Cognome e nome ____________________________________________________ 

In qualità di (legale rappresentante, amministratore, socio…….) ________________________ 

dichiara: 

- di non essere nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, commi 1 e 2; 

- (per attività di somministrazione ed altre attività disciplinate dal Testo unico di Pubblica Sicurezza) 

di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con 

R.D. 18/06/1931 n. 773, e di essere capace di obbligarsi (art. 131 del T.U.L.P.S.). 

- che non sussiste nei propri confronti alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi 

del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (legge antimafia); 

- di non aver subito condanne, anche con sentenze non definitive, per i reati di cui al capo I del 

Titolo II del Libro II del codice penale; 

- che non esistono eventuali altri procedimenti penali in corso per i reati di cui al capo I del Titolo II 

del Libro II del codice penale (in caso contrario indicare la presenza di eventuali procedimenti penali 

in corso). 

 

Il/la Sig/ra Cognome e nome ____________________________________________________ 
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In qualità di (legale rappresentante, amministratore, socio…….) ________________________ 

dichiara: 

- di non essere nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, commi 1 e 2; 

- (per attività di somministrazione ed altre attività disciplinate dal Testo unico di Pubblica Sicurezza) 

di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con 

R.D. 18/06/1931 n. 773, e di essere capace di obbligarsi (art. 131 del T.U.L.P.S.). 

- che non sussiste nei propri confronti alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi 

del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (legge antimafia); 

- di non aver subito condanne, anche con sentenze non definitive, per i reati di cui al capo I del 

Titolo II del Libro II del codice penale; 

- che non esistono eventuali altri procedimenti penali in corso per i reati di cui al capo I del Titolo II 

del Libro II del codice penale (in caso contrario indicare la presenza di eventuali procedimenti penali 

in corso). 

(se necessario aggiungere ulteriori moduli di altri partecipanti alla società costituenda) 

 

inoltre 

DICHIARANO 

 

Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in società avente i requisiti di cui alla LR 

14/2003 prima della sottoscrizione del contratto di concessione dell’area oggetto del bando. 

 

Data ________________________ 

 

 

Firme per esteso di tutti i partecipanti alla società costituenda 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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SPAZIO RISERVATO ALLE SOCIETA’ COSTITUITE (soci con poteri di rappresentanza) 

 

Il /La sottoscritto/a Cognome ______________________ Nome ________________________ nato 

a ________________________ Prov _______________ il _______________________ residente a 

______________________________ in Via/P.zza _________________________________ n. 

________ 

CAP _________ Prov ________ cittadinanza __________________ Codice Fiscale 

__________________________ In qualità di socio/amministratore della società 

________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

- di non essere nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, commi 1 e 2; 

- (per attività di somministrazione ed altre attività disciplinate dal Testo unico di Pubblica Sicurezza) 

di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con 

R.D. 18/06/1931 n. 773, e di essere capace di obbligarsi (art. 131 del T.U.L.P.S.). 

- che non sussiste nei propri confronti alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi 

del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (legge antimafia); 

- di non aver subito condanne, anche con sentenze non definitive, per i reati di cui al capo I del 

Titolo II del Libro II del codice penale; 

- che non esistono eventuali altri procedimenti penali in corso per i reati di cui al capo I del Titolo II 

del Libro II del codice penale (in caso contrario indicare la presenza di eventuali procedimenti penali 

in corso). 

 

 

 

Data _____________________ 

 

Firme  

_________________________________________________ 

 

(se necessario aggiungere ulteriori copie della presente pagina) 
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 DICHIARAZIONE DEL DELEGATO PER REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI 

 

Il /La sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome ______________________ 

nato a ________________________ Prov _______________ il _______________________ 

residente a ______________________________ in Via/P.zza 

_________________________________ n. ________ CAP _________ Prov ________ cittadinanza 

__________________ Codice Fiscale __________________________ 

 

In qualità di designato delegato dalla ditta presentatrice della presente istanza dichiara di accettare 

l’incarico di preposto per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e: 

DICHIARA (Requisiti morali) 

- Che non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi del Decreto 

Legislativo 06/09/2011 n. 159; 

- (per attività di somministrazione ed eventuale vendita) Di non essere nelle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, commi 1 e 2. 

- (per attività di somministrazione ed altre attività disciplinate dal Testo unico di Pubblica Sicurezza) 

di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con 

R.D. 18/06/1931 n. 773, e di essere capace di obbligarsi (art. 131 del T.U.L.P.S.). 

- di non aver subito condanne, anche non definitive, per i reati di cui al capo I del Titolo II del Libro II 

del codice penale. 

- che non esistono eventuali altri procedimenti penali in corso per i reati di cui al capo I del Titolo II 

del Libro II del codice penale (in caso contrario indicare la presenza di eventuali procedimenti penali 

in corso). 

 

DICHIARA INOLTRE (Requisiti professionali) 

 

Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per l’esercizio dell’attività 

(crocettare il requisito posseduto): 

a) avere 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 di Bolzano;  

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in 

proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 
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bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, 

addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio 

lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo 

grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto 

nazionale per la previdenza sociale;  

Indicare: Nome impresa ____________________________________ sede impresa 

____________________________in qualità di _____________________________________ 

regolarmente iscritto all’INPS dal _____________________________ al 

______________________________  

c) 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. 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, c.1 del DPR 445/2000, dichiara di essere consapevole che la 

falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal 

controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità di quanto dichiarato, sarà dichiarato 

decaduto/a dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione mendace. 

Allega copia documento d’identità in corso di validità. 

 

Data ______________________ 

 

Firma per esteso del dichiarante 

_________________________ 


