
Modello di domanda di partecipazione 
AL COMUNE DI CINGOLI 

Ufficio protocollo 
62011 CINGOLI 

 
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO CHALET 
ARENA DELLE LUCI PER UN PERIODO DI ANNI 1 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019, CON 
POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE DI SERVIZIO ANALOGO PER UN ULTERIORE ANNO, FINO AL 
31/12/2020 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – CIG: 76792269C2 
 
Il sottoscritto ______________________________________ Nato il ___________ a ______________________ 

C.F. ___________________________ Residente in ________________________________________________ 

In qualità di (barrare e compilare solo la voce interessata) 

 Titolare di ___________________________________________________________________________ 

 Legale rappresentante di ________________________________________________________________ 

 Preposto, in quanto il legale rappresentante non ha i requisiti professionali, di 

____________________________________________________________________________________ 

 Titolare di _______________________________________e mandatario del RTI composto, oltre che dalla 

ditta rappresentata, anche dalla Ditta/e _________________________________________________ 

 Titolare di _______________________________________e mandante del RTI composto, oltre che dalla 

ditta rappresentata, anche dalla Ditta/e _____________________________________________________ 

C H I E D E 

Di partecipare alla procedura di gara per la concessione della gestione dello Chalet “Arena delle Luci” sito a 
Cingoli, lungo Viali Valentini, identificato catastalmente al Foglio 89, particella 250. A tal fine, consapevole delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci 

D I C H I A R A 

 Di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio di attività di somministrazione di 
alimenti e bevande di cui all’art. 76 della L.R. 27/2009 ovvero di avvalersi dell'indicato preposto; 

 Di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 Di non trovarsi in alcuna della cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 Di non trovarsi in condizioni di morosità e di non avere contenziosi aperti di alcun tipo nei confronti 

dell’Ente o di altri Enti della P.A.; 
 Che tutti i soggetti che saranno coinvolti nel progetto, come separatamente individuati, sono in possesso 

dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico all'apposito paragrafo. 
 Di aver correttamente effettuato il sopralluogo e di essere in possesso dell'apposita attestazione di avvenuto 

sopralluogo; 
 Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente ed integralmente in ogni loro parte il bando ed il 

capitolato d'oneri; 
 Di indicare i seguenti recapiti della ditta: 

Indirizzo: _____________________________________________________ Cellulare: ____________________ 

Mail: ____________________________________ PEC: ____________________________________________ 

________________ , ______________ 

         Firma 

       ____________________________ 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità. 
In caso di RTI si chiede di compilare tante domande quanti sono i partecipanti del RTI, specificando i ruoli. 


