
ALLEGATO B 
 

BANDO PUBBLICO  
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE CHIOSCHI IN AREE COMUNALI 

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA IV AREA DEL 
COMUNE DI GIARRE N° 210 DEL 20/5/2013 

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO  

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a ________________________ il 

____________________ c.f._____________________________ e residente in 

____________________________________ Via ________________________________ n. _____ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della ditta individuale / società / altro _________________________________________________ 

 p iva ___________________________ con sede legale in _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

n° di iscrizione al Registro Imprese _______________________ della CCIAA di 

______________________________________________ in data ___________________________ 

 
 

DICHIARA 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in caso di false attestazioni o 
dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera: 
 
- che la ditta di cui sopra non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo, o in corso di un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell’attività 
commerciale; 

- di non essere incorso nel divieto di concludere i contratti con le pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell’art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni;  

- che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari,  

- di non aver alcuna lite pendente con il Comune di Giarre e di non essersi reso inadempiente o 
colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre 
amministrazioni pubbliche;   

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla procedure di gara con enti pubblici;  
- di non essere incorso nell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi del 

D.lgs. 231/2001;  
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/1999).  
- di essere in possesso dei requisiti morali/professionali previsti dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari. 



La presente dichiarazione concerne l’istanza per la partecipazione al Bando per realizzazione e/o 
gestione di chioschi ubicati o da realizzare su spazi pubblici del Comune di Giarre (evidenziare il 
sito per il quale si concorre):  
 

1. PARCO CHICO MENDEZ (viale Don Minzoni, Giarre). 

2. PARCO DON MILANI (viale Don Luigi Sturzo, fraz. Trepunti). 

3. PIAZZA S. GIOVANNI BOSCO (Giarre). 

4. VIA FEDERICO II DI SVEVIA (Giarre). 

5. VIALE TRINACRIA (fraz. S. Giovanni Montebello). 

 
Luogo e data  ___________________________________ 

 

IL/LA DICHIARANTE 
(timbro e firma) 

__________________________ 

 

N.B.  
A) Ove il richiedente sia una società/coop./ecc. la presente autocertificazione deve essere 

prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori / soci 
 
B) La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art.38, 

comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445 “Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”, nei seguenti casi: 

1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto; 
2. se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
 

I dati in nostro possesso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 
 


