
ALLEGATO 1) 
        Al Comune di Ponte San Pietro 
        Piazza Libertà n. 1 
        24036 Ponte San Pietro (Bg) 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO 
SOCIO RICREATIVO “TASSERA” SITO IN VIA PIAVE, 17 A PONTE SAN PIETRO 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _____________________________ 

nella qualità di __________________________________________________________________ 

del ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________________________________ 

Via/piazza __________________________________________________________n. _________ 

e sede operativa in ______________________________________________________________ 

Via/piazza __________________________________________________________ n. _________ 

P.IVA _________________________________ C.F. ____________________________________ 

telefono _______________________________________________________________________ 

mail ______________________________________ pec ________________________________  

 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione del Centro Socio Ricreativo “Tassera” sito in via Piave, 17 a Ponte San Pietro 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA E ATTESTA 

 

1) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________________________ per le attività ______________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: n. iscrizione __________ data iscrizione 

____________________ forma giuridica _____________________________________________; 

 

2) di essere in possesso dei permessi ed autorizzazioni commerciali e sanitarie, necessari per lo 

svolgimento delle attività oggetto della concessione (somministrazione di alimenti e bevande – bar) 

ovvero 

di possedere i requisiti per l’acquisizione dei permessi ed autorizzazioni di cui sopra, che dovranno 

essere comunque posseduti entro e non oltre l’aggiudicazione della concessione in oggetto; 

(cancellare la voce non di interesse) 



3) di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio e di accettare lo stato dei luoghi di cui si è presa 

visione (allegare attestazione di sopralluogo); 

 

4) che non sussistono cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine 

generale) a contrarre con la Pubblica amministrazione; 

 

5) di essere iscritti al portale di Regione Lombardia ARCA – SINTEL e di essere accreditata per il 

Comune di Ponte San Pietro; 

 

6) di avere preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell’avviso, 

accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna; 

 

7) di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della 

procedura in oggetto e degli adempimenti conseguenti. 

 

 

_________________________, lì ____________________ 

 

 

        _______________________________ 

          (firma) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


